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dell’Uffici0 Elettorale, rispettivamente, richiedeva al Responsabile de1l’Area 3 LL.PP. e al
Responsabile de11’Area 4 Vigilanza Pindividuazione delle figure meglio sopra esposteg
Che con nota prot. 2319 del 10/02/2020 il Responsabile del1’Area 3 LL.PP. comunicava i nomi dei
dipendenti richiesti;
Che con nota prot. 2663 del 13/02/2020 i1 Responsabile de1l’Area 4 Vigilanza comunicava i n0mi
dei ;
Visti 10 Statuto Comunale, n0nche' il Regolamento Comunale di Contabilitél;
Visto il Regolamento Comunale sul1’Ordinament0 degli Uffici e dei Servizi;
Vist01’art. 107 de1D.Lgs. 267/2000

Per quanto sopra

PROPONE

I . che la narrativa, e parte integrante e sostanziaie del presente provvedimento;
2. di confermare la Determinazione di Area 1 AA.GG. n 6 del 03/02/2020;
3. di integrare Pallegato “A” della suddetta determinazione, con i nomi del personale individuato

dai rispettivi responsabili di Area 3 LL.PP. e dell’Area 4 Vigilanza , che allegata alla presente
costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di comunicare con successiva nota al pC.V|l:i;(-)\!;]'a’l>‘“e‘i in.dividuat0 le ore di straordinario assegn/flto.
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IL RESPONSABILEHD"I§i:'ii§i;7§REA 1A AA.GG.
Rilevata Ia regolarité e la completezza dell’istrutt0ria;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti;
Visto e condiviso il contenuto della stessa;
Visto il Decreto Sindacale n 1 del 02/01/2020 con il quale e stata confermata la titolare di posizioni
organizzativa per l’Area 14 fino al 31/O3/2020;
Da atto che, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs 267/00, la mancata attivazione della spesa potrfi
produrre danni certi alle casse deli'Ente.

DETERMINA
Di approvare, facendola propria, Ia superiore proposta di determinazione senza modifiche 0 integrazioni.

DISPONE '

Di trasmettere, il presente provvedimento:
- all’Alb0 Pretorio on line per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
- al responsabile della pubblicazione nel sito web istituzionale ai fini degli previ-sti ai sensi del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal Digs. 97/2016
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PARERE DI REG0LAm?17A;m§¢@NIcA !
ll Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’aITic6]Z§’i*li4’757§is, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1
relativo Rego/c/memo comuna/e sui contra/li interni. la regolarité tecnica del presente provvedimento in ordine aila
legittimita, regolaritéi e correttezza dell’azi0ne amministrativa e della sua conformitél alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e F€gOi€1m€I1If<1lf¢,_»
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