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  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

 

 1- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2- di impegnare, di conseguenza, per le finalità di cui sopra, la somma di euro 40,80, nella 
disponibilità residua del capitolo 240.3 “indennità e rimborso spese missioni e di aggiornamento 
personale” del bilancio 2019/202 - annualità 2021 
3- liquidare e pagare ai dipendenti il rimborso delle indennità, per le missioni effettuate nel primo 
semestre 2021, gli importi corrispondenti, riportati nel quadro riepilogativo (Allegato A); 
4- di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta Municipale n. 26 
del 17 marzo 2021, per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il Responsabile del procedimento, di cui all’art. 5 della legge regionale n. 7/2019,  è il Sig. 
Silvio Ferrara, istruttore amministrativo Cat. C; 
5- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul 
sito internet dell’Ente ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto 
legislativo n.33/2013. 

 


