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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 2562 del 13/11/2018

OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 2429/2018

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

2

Visti:
-

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
lo Statuto del Comune di Forlì;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Forlì;

viste:

•

la deliberazione di C.C. n. 130 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020 e bilancio di previsione 2018-2020”;

•

la deliberazione di G.C. n. 18 del 23/01/2018 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020 – Approvazione”;

•

il decreto del Sindaco n. 7 del 27/02/2018, con il quale ha affidato alla scrivente la direzione
del Servizio Risorse Umane e Demografici con decorrenza 01/05/2017;

atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
richiamata la propria determinazione n. 2429 del 29 ottobre scorso relativa all'ammissione al
pagamento dell'ammenda di € 1424,80 per il reato di cui al verbale di contravvenzione prot. n.
2018/0195931/P del 31.07.2018;
preso atto che il Funzionario dr. Davide Bondi, cui è stata contestato il verbale di contravvenzione e
prescrizione dall' UOPSAL di Forlì (AUSL della Romagna) ha provveduto al pagamento della
ammenda in data 13 novembre 2018 (comunicazione acquisita al PG 98203/2018);
ritenuto di annullare in sede di autotutela la propria precedente determinazione sopra richiamata;
DETERMINA
1. per la motivazione in premessa esposta, di annullare la propria determinazione n. 2419 del
29 ottobre 2018;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti.

Il Dirigente del Servizio
Neri Alessandra
documento sottoscritto digitalmente

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 2562 del 13/11/2018
Oggetto:
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 2429/2018


di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

Importo

Missione

Programma

Titolo

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 2562 del 13/11/2018



di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI: Riduzione imp. Anno 2018 n. 6857/1 di €. 1.424,80
□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
X Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
□ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153,
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Il Funzionario
Unità Bilancio

Forlì, 14/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott.ssa Alessandra Neri

(Documento Firmato Digitalmente)
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