Città di Castelvetrano

DETERMINA DEL SINDACO n. 42

del 23/10/2020

Oggetto: Modifica determina di Nomina Agente Contabile per la IX Direzione Tributi n. 40
dell’08.10.2020.
n.

Uffici Destinatari

1 Segretario Generale
2 Direzione IX Tributi
VIII Programm. Finanziaria e
3 Direzione
Gestione Risorse
4 Al Dipendente Silistria Salvatore
5 Al Dipendente Accardo Biagio Giovanni
6 Albo Pretorio Online

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giovanni Scaminaci

Data

Firma

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

che con

determina sindacale n. 40 dell’08.10.2020 è stato individuato quale Agente

Contabile, per le esigenze della IX Direzione Organizzativa – Tributi – , in particolare per la
riscossione della Tosap dovuta dai commercianti ambulanti che occupano il suolo pubblico durante
i mercatini rionali, il dipendente a tempo determinato, categoria “C” Sig. Silistria Salvatore;
-

che per mero, “lapsus calami” non è stato indicato il secondo cognome del dipendente

Silistria;
-

che, pertanto, il cognome e nome completo del predetto dipendente è: Silistria Milazzo

Salvatore;
-

che rimangono inalterate le altre statuizioni contenute nella predetta determina n. 40

dell’08.10.2020
VISTI:
il Vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs 267/2000 TUEL;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art. 147 bis e 49 del D.lgs 267/2000 così come modificato dall’art.3 D.L.174/2012;
VISTO il D.M. 08/07/2005 e ss.mm. ii. e il D.Lgs 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
VISTA la legge 221/2012
RICONOSCIUTA la propria competenza;
DETERMINA
-

DI MODIFICARE la determina sindacale n. 40 dell’08.10.2020 integrandola col secondo

cognome del dipendente Silistiria;
-

DI DARE ATTO che, pertanto, il cognome e nome completo del predetto dipendente è:

Silistria Milazzo Salvatore;
-

DI DARE ATTO che rimangono inalterate le altre statuizioni contenute nella predetta

determina sindacale n. 40 dell’08.10.2020.
-

DI

DISPORRE

la

pubblicazione della presente determinazione nella sezione

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e pubblicare il presente atto
all’Albo Pretorio on-line.
IL SINDACO
Dott. Enzo ALFANO
F.to Enzo Alfano

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 _________

