
CITTA' DI CASTELVETRANO I 

3° Settore Programm!3zione Finanziaria e Gestione delle Risorse 

2° SERVIZIO - ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

DETERMINAZIONE n° __1:L del 1}- oJ.. Zo,fp 

OGGETTO: Modifica determinazione dirigenziale n. 2 del 15.01.2018. 
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IL DIRIGENTE 


PREMESSO: 

che con la dèterminazione dirigenziale n. 2 del 15.01.2018 il personale dipendente del 2° Servizio 

Entrate Tributarie e Contenzioso Tributario è stato autorizzato a prestare lavoro straordinario per il 

mese di Gennaio 2018; 

che nell'elenco nominativo del personale a tempo determinato, autorizzato a prestare lavoro 

straordinario per il mese di Gennaio 2018, è stata erroneamente riportata la dipendente a tempo 

determinato Passiglia Rosalba in luogo della dipendente a tempo determinato Mantia Antonina; 

che necessita modificare, per le suesposte motivazioni, la suddetta determinazione dirigenziale 

mediante la sostituzione della dipendente Passiglia Rosalba con la dipendente Mantia Antonina; 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in 

particolare gli articoli 107, 163, 183 e 192; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il provvedimento del Commissario Straordinario (adottato con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n. 21 

del 29.12.2017; 

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. n0 174/2012; 

DETERMINA 


Per tutto quanto espresso in premessa che qui s'intende integralmente riportato: 


1. 	 MODIFICARE la determinazione dirigenziale n. 2 del 15.01.2018 mediante la sostituzione della 

dipendente a tempo determinato Passiglia Rosalba con la dipendente Mantia Antonina. 

2. 	 DARE ATTO che la superiore modificazione non comporta alcuna variazione dell'impegno di 

spesa assunto con la determinazione dirigenziale n. 2 del 15.01.2018. 

DISPONE 

la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione 

«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo 

Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

NOTIFICARE 


Il presente provvedimento al 


---~._~-".... _-------

Responsabile del 2 0 comunicazione al 


personale interessato. 



