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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 59 DEL 15.04.2019 

 
OGGETTO 
 

 
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI 

SENSI DELLA L. 241/90 

 

 

ESTRATTO 
 

  
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 
2) DI NOMINARE, ai sensi della citata Legge 241/90, la dott.ssa Rita Dascola, dipendente a 

tempo indeterminato del Comune di Alì, Cat. C, responsabile dei procedimenti di seguito 
riportati:  

Predisposizione schemi atti di competenza dell’Area Ammnistrativa propedeutici alla 

redazione del bilancio comunale 2019/2021.  

 

3) DI STABILIRE CHE ogni proposta e ogni provvedimento deve recare la firma del 

Responsabile del procedimento che ha curato l’istruttoria, che la trasmette al Responsabile di 

Area per la verifica della stessa per l’adozione del provvedimento finale, qualora detto 

adempimento non espressamente delegato al responsabile del procedimento.  

 

4) DI NOTIFICARE la presente Determina all’interessato, dando atto che la decorrenza viene 

stabilita a far data della presente notifica.  

 

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di segreteria per i 

consequenziali provvedimenti di competenza e, per opportuna conoscenza anche al Segretario 

Comunale.  

 

6) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non 

è soggetto all’apposizione del visto di regolarità contabile.  

 

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Alì.  
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  __________. 
 

 


