
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55  c.5 della L. 142/1990,
così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i.  e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

_________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal __________________ al
_________________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi

Culturali e Sportivi
1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 477 DEL 30 DICEMBRE 2016.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL REGISTRO D'EMERGENZA
                      PER GUASTO TECNICO.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:
1. SINDACO On Line

2. ALBO PRETORIO On Line

3. UFFICIO RAGIONERIA  __________________________  ____________

4. UFFICIO PROTOCOLLO    __________________________  ____________

 Il responsabile del procedimento:
(F.to Rag. Nicolò FERRERI)

Assunto impegno dal n° al n.  del

Sull’intervento n°

Capitolo n°

Fondo risultante €

Imp. Precedente €

Imp. Attuale €.

Disponib. Residua €

   Il responsabile
                                                                             (__________________)



IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto il Provv. Sindacale n° 37 del 23 maggio 2016, con cui il Sindaco proroga, sino alla
durata del Suo mandato, l’Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore Affari
Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi - 1°
Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane
e Amministrazione del Personale, al Dott. Livio Elia Maggio Segretario Generale;

Rilevato che a seguito di un guasto nel router - dispositivo della rete - nella sede comunale di
Piazza Umberto I, dalle ore 8,30 del 30 dicembre 2016 risulta impossibile l'utilizzo
della procedura del protocollo informatico e che sino alle 10,00 il collegamento non è
stato ancora attivato;

Visto l'art. 63 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. che prevede il ricorso allo svolgimento manuale
delle operazioni di registrazioni di protocollo su uno o più registri d'emergenza;

Ritenuto, conseguentemente che si rende necessario autorizzare lo svolgimento delle
operazioni di registrazione della posta in entrata ed in uscita in apposito registro
cartaceo, al fine di non creare interruzioni del servizio;

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 del
D.L. n 174/2012 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Autorizzare il personale dell'Ufficio Protocollo Generale all'utilizzo di un registro
manuale d'emergenza, dal giorno 30 dicembre 2016 fino a quando non sarà ripristinato
il collegamento;

2. Dare atto che, successivamente al riprisitno, il personale dell’Ufficio Protocollo
provvederà ad inserire nel sistema informatico FOLIUM le operazioni di registrazione
effettuate nell’apposito Registro manuale, riportando nelle note la numerazione del
Registro Manuale Provvisorio;

3. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa il parere favorevole;

4. Notificare il presente provvedimento agli Uffici interessati.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(F.to Dott. Livio Elia MAGGIO)


