
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI ELETTORALI” 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n.  121    del 10/06/2019   
    
Oggetto: Revoca determinazione del IV Servizio n. 104 del 16/05/2019.      

 

    

     

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco    on line                     

 
  

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse          
  

3 Registro Unico delle determinazioni   

4 Albo Pretorio   on line      

 

 
  

 

    

 

CASTELVETRANO, 10/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n.           del  

Sull’intervento      n. 
Cap. P.E.G.           n. 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo Francesca Morici 

 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 

delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l ’adozione della seguente 
Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi e rischi di interferenza; 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con determina n. 104 del 16/05/2019 per mero errore d’ufficio è stato 

autorizzato il personale addetto  all’ ordine pubblico per prestare lavoro 

straordinario  dalle ore 15,00 di  sabato 27  aprile  2019 fino  al 

completamento  delle operazione elettorali; 

CONSIDERATO  che il personale  necessario  allo  svolgimento  delle operazioni 

elettorali  era   già stato  autorizzato con provvedimento n. 95 del 09/05/2019  ;  

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente procedimento;  
 
 

PROPONE 

 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

  

1. REVOCARE la determina n. 104 del 16/05/2019; 

                                                                                                    

  

                                                                              Il Responsabile del procedimento 

                                                                                           f.to  Francesca Morici 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

 

VISTA la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, con la quale  conferma gli  

incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative, per la durata di mesi quattro a 

decorrere dal 20 maggio 2019; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 

DETERMINA 

 

 DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui 

riportata. 

  DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e 
di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on - line 

 
 

CASTELVETRANO, 10/06/2019                                                        

 

                                                                              Il Responsabile della IV Direzione            

                                                                         f.to       Dott. Michele Grimaldi  



                                                               

                                                                                                                                                                                     
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, _______________ 

 

      IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE     

                                                                          PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 

DELLE RISORSE 

               (DOTT. MARIANO D’ANTONI) 

      

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


