LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
Determine Dirigente - 2^ Settore
N. 237 del 11/06/2018
COPIA
Oggetto: SELEZIONE PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA PER IL TRIENNIO 2018/2021.
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DEL NOME DI DUE CANDIDATI
AMMESSI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 217 del 22/05/2018, è stato approvato
l’elenco dei candidati ammessi (Allegato A) ed esclusi (Allegato B) alla
procedura di sorteggio per la nomina dei revisori dei Conti per il il triennio
2018/2021;
che tra gli ammessi nell’allegato “A” alla citata determinazione risultano i
candidati Cicerone Biago e Uccello Danile;
che per i superiori candidati è stato erroneamente trascritto il nome che di
fatto risulta essere il seguente:
- Cicerone Biagio
- Uccello Daniele
Ritenuto opportuno rettificare l’Allegato “A” alla citata determinazione
dirigenziale n. 217 del 22/05/2018 correggendo i nomi dei due candidati ammessi
come sopra rappresentato;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
la L.R.16/2016;
la L.R. n.17 dell’11/8/2016 e ss.mm.ii.,
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente
Per quanto sopra
PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa,
a. Di sostituire, per le motivazione espresse in premessa, l’allegato
“A” alla determinazione dirigenziale 217 del 22/05/2018 con
l’allegato “A” alla presente determinazione;
b. Pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale
dell’Ente nella home page e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
L’Istruttore
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Angela M. Guarneri

Rag. Vincenzo Milano
IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Attesta la propria competenza ad adottare il presente atto
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Servizio con la narrativa,
motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
IL DIRIGENTE
(Dott. Gioacchino Guarrera)

Parere di Regolarità Contabile
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento
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