
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile della direzione X  - Programmazione Finanziaria e Risorse 
Umane, Gestione delle risorse", appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta la copertura finanziaria. 
 

 DATA ____________    IL RESPONSABILE della DIREZIONE X 
 

      _______________________  

 

 

AUTENTICA 

La presente copia è conforme all’originale. 

Castelvetrano _______________                                      

                                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                                       ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II 

 

"SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI" 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 16 DEL 23.05.2019     

 

 

   
 

OGGETTO 
Determinazione n. 14 del 14.05.2019 - "Autorizzazione all'utilizzo 

dell'Auditorium comunale Ninni Fiore per lo svolgimento dell'Assemblea  

Unitaria dei pensionati OO.SS. SPI CGIL - FNP CISL -UILP". - Rettifica 

numerazione. 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

Sindaco  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

Registro Unico delle Determinazioni  

dirigenziali 
  

Albo Pretorio on-line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Pubblicazione portale on-line  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

Biblioteca comunale  biblioteca@comune.castelvetrano.tp.it 

OO.SS. SPI CGIL -FNP CISL - UILP   

                      

 

 

 

 

 

Pubblicazione all’albo pretorio on line 

 n° _____________ del _________  



IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

"Servizi Culturali e Sportivi" 

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto 
per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi; 

 

PREMESSO che questa Direzione con  Determinazione dirigenziale, n. 14 del 14.05.2019, ha autorizzato 

l'utilizzo dell'Auditorium comunale "Ninni Fiore" per lo svolgimento dell'Assemblea  Unitaria dei pensionati 

OO.SS. SPI CGIL - FNP CISL -UILP,  programmata per il  giorno 15.05.2019, pubblicata all'Albo Pretorio 

on-line con pubblicazione n° 1200 del 16.05.2019; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, alla suindicata determinazione è stato attribuito  il n° 14 del 

14.05.2019 anziché il n°15 del 14.05.2019; 

RITENUTO, pertanto, necessario  procedere alla rettifica del numero di registrazione; 

RITENUTO, pertanto, che, per effetto del  presente atto di rettifica, alla determinazione avente ad oggetto 

"Autorizzazione all'utilizzo dell'Auditorium comunale Ninni Fiore per lo svolgimento dell'Assemblea  

Unitaria dei pensionati OO.SS. SPI CGIL - FNP CISL -UILP"  è attribuito il  numero 15 del 14.05.2019 

anziché il numero 14 del 14.05.2019; 

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni della Giunta 

Municipale), n° 148 del 7.08.2018, con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 1 del 20.05.2019; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco, n° 2 del 21.05.2019, con cui sono stati confermati, tra 

l'altro, per la durata di mesi quattro, gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative dell'Ente; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. n°174/2012; 

 

DETERMINA 

 Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:  

1. RETTIFICARE il numero di registrazione della  determinazione dirigenziale, n° 14 del 14.05.2019,  

avente ad oggetto "Autorizzazione all'utilizzo dell'Auditorium comunale Ninni Fiore per lo svolgimento 

dell'Assemblea  Unitaria dei pensionati OO.SS. SPI CGIL - FNP CISL -UILP"  a cui,  per effetto della 

presente determinazione di rettifica, è attribuito il n° 15 del 14.05.2019 anziché il numero 14 del 

14.05.2019; 

 

2. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi  dell’art. 3 del D.L. 
174/2012.   

 

                                                                         

                                                                                   F/TO 

                                                                                                          La Responsabile della II Direzione                               

                                      Dott.ssa Maria Morici 

 


