
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n.  384 del 13.12.2018  

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 383 del 12.12.2018: “Concessione contributi e 
finanziamenti anno 2018. Art.12 Legge 241/90 e s.m.i.”. Rettifica. 
Determinazioni 

Il  Direttore  
 

PREMESSO che con Determina dirigenziale n. 383 del 12.12.2018 è stato approvato 
l’elenco delle richieste di contributi e finanziamenti relative alle iniziative 
programmate nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo, con i relativi 
punteggi assegnati, nonché l’elenco dei beneficiari di finanziamenti e 
contributi con i relativi importi, entrambi allegati alla stessa 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 che con la suddetta determina è stata impegnata la somma di € 
64.500,00 sul cap. 5240 “Patrocinio iniziative e concessioni contributi 
per manifestazioni turistiche e culturali” del bilancio di previsione 2018; 
che per mero errore materiale è stato riportato un importo errato 
nell’allegato B) alla suddetta determina e di conseguenza nel totale delle 
somme impegnate erroneamente indicate in € 64.500,00; 

RITENUTO pertanto, di rettificare l’errore suddetto e riapprovare l’elenco delle 
richieste di contributi e finanziamenti e l’elenco dei beneficiari di 
finanziamenti e contributi con i relativi importi; 

VISTO  l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01, che demanda ai dirigenti 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti 
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
- che in questo Ente tale figura va individuata nel “Direttore”; 
- lo Statuto dell’Ente; 

DETERMINA 
CONSIDERARE  la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 

determinazione; 

RIAPPROVARE  l’elenco delle richieste di contributi e finanziamenti relative alle iniziative 
programmate nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo, con i relativi 
punteggi assegnati (all. A), allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

l’elenco dei beneficiari di finanziamenti e contributi con i relativi importi 
(all. B), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

RETTIFICARE l’impegno di spesa assunto con la determina n. 383/2018 in € 
63.500,00 sul cap. 5240 “Patrocinio iniziative e concessioni contributi 
per manifestazioni turistiche e culturali” del bilancio di previsione 2018; 

TRASMETTERE  copia della  presente determinazione al Servizio Contabile/finanziario e 
all'area Comunicazione e Promozione per i provvedimenti di competenza;  



 
 

 

 
 

 
  Il Responsabile dell’Area      Il Direttore  

Giovanni Ciao             Dott. Romano Gregorio 
 

 
Certificasi che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio  online per la prescritta 
pubblicazione di giorni quindici consecutivi, al Repertorio delle pubblicazioni online. 
Vallo della Lucania, lì  
                                                                             per la Pubblicazione                                                                       
                                                                         

 


