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AREA WELFARE

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

N° :  585/2013 del  05/11/2013

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO:
TERME DI FOGLIANO - RISORSE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTTORE MINERARIO PER
L’ANNO 2013.               

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  2019 / 2013  del  :  05/11/2013
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Il Responsabile del Servizio
 Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n° 267/2000;
 Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali, a decorrere

dal 24.07.2012, nonché la deliberazione della Giunta Municipale n. 377/2012 con la quale sono stati
assegnati ai Dirigenti i PEG (Piani Esecutivi di Gestione) per l’anno 2012, secondo le competenze
individuate per ciascuna articolazione organizzativa e nel rispetto degli indirizzi operativi definiti dall’Amm.ne;

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 2250/2013 del 21/11/2012  è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per la
nomina del Direttore Minerario delle Terme di Fogliano per l’anno 2013 per un importo di € 20.500,00;

alla data odierna sono in corso gli  accertamenti relativi alla posizione dell’aggiudicazione provvisoria;

vista la nota prot.n. 134664 del 21/10/2013  e successiva prot.. n.137767 del  21/10/2013    con la quale il
Segretario Generale  chiede di liberare risorse  per 10/12 al cap. 1743/4 assunte con la suddetta Determina
Dirigenziale 2250/2012;

Considerato che è possibile accogliere la richiesta del Segretario Generale e pertanto rendere disponibili nel
cap. 1743/4 i 10/12 dell’importo totale di € 20.500,00,

                                                                              Determina

la premessa è richiamata e  deve intendersi  parte integrante del presente provvedimento;

di procedere, stante la definizione del procedimento per l’affidamento dell’incarico di Direttore Minerario delle
Terme di Fogliano, a una rettifica dell’impegno assunto con Determina Dirigenziale n.2250/2012 del 21/11/2012,
liberando risorse per i 10/12  dell’impegno stesso (IM/2013/176);

 contestualmente,    rimettere  la   somma  di € 17.083,00 nella disponibilità del  cap. 1734/4 ad oggetto “Terme
di Fogliano- Servizi Diversi”, pari ai 10/12 e precisamente per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 ottobre 2013. 

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, così come  disposto dall’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Latina,  05/11/2013

                                                                                                      Il  Dirigente  del Servizio 
 BRAGALONI DOTT.SSA PAOLA

Preparazione  :

Digitazione : P. Avvisati
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Area Amm.va ed Economico Finanziaria
Servizio Programmazione e Bilancio

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria  della Spesa
sottoindicata, ai sensi  dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi
seguenti del bilancio corrente esercizio:
 Cap. 1743; Art. 4; Anno 2013 registrato al numero ________________, per  Lit.          0 / Euro 0.00
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro


Latina, lì  ___________________

                       Il Responsabile                                                                            Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                          Programmazione e Bilancio

Segreteria Generale – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________
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