
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

 

 

VISTO il Decreto di Responsabile dell’Area Amministrativa giusto prot. nr. 4353 del 05.06.2019

PREMESSO che:

con Determina nr. 84/2020 del 25.03.2020 nr. sett. 34/2020 del 12.032020 sì è provveduto alla
liquidazione del salario accessorio al personale dell’Area Amministrativa per l’annualità 2019;
parte integrante di tale atto è l’allegato “A” dove vengono specificate le singole voci riguardante le
somme liquidate;

DATO ATTO che l’allegato “A” comprende tre punti ovvero: Punto 1 Indennità art 70 quinquies comma 2 –
Punto 2 indennità di reperibilità art 24 – Punto 3 Piano delle attività;

RILEVATO che per mero errore è stata riportata erroneamente la stessa voce sia al punto 2 che al punto 3;

DATO ATTO che il Punto 3 riguarda il “Piano delle attività” e non “l’ indennità di reperibilità art 24” così come
riportato correttamente nel teso della determinazione;

RITENUTO pertanto di provvedere alla correzione del suddetto errore materiale che essendo solamente un
errore di battitura non comporta alcuna modifica delle somme indicate nello stesso allegato;

VISTA il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

 

DETERMINA  

 

1)      Di dare atto che nell’allegato “A” della determina nr. 84/2020 del 25.03.2020 nr. sett. 34/2020 del
12.032020 è stata riportata erroneamente la stessa voce sia al punto 1 che al punto 2;

2)      Di provvedere alla correzione del suddetto errore materiale riportando le voci corrette ovvero:

PUNTO 1 Indennità art 70 quinquies comma 2;
PUNTO 2 indennità di reperibilità art 24;
PUNTO 3 Piano delle attività;

3)     Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto all’Albo Pretorio dell’Ente e sul portale
“Amministrazione Trasparente”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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