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REGISTRO GENERALE N. 572 del 25/11/2019 
 
Determina del Responsabile di Settore N. 89 del 25/11/2019 
PROPOSTA N. 833 del 25/11/2019 

 
OGGETTO: Progetto di Servizio Civile Universale per l'anno 2019. Rettifica errore materiale. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI GENERALI-SERVIZI DEMOGRAFICI-SEGRETERIA 

 

Visto il decreto sindacale n. 16/2019 e ritenuta, pertanto, la propria competenza; 

 

Richiamata la precedente determinazione n. 196 R.G. e n. 18 R.S. del 20/06/2017, di nomina dei 

responsabili del procedimento e loro sostituti; 

 

Richiamata la determinazione R.G. n. 553 del 13/11/2019, con oggetto: “Progetto di Servizio 

Civile Universale. Approvazione elenco ammessi”; 

 

Rilevato che, per mero errore materiale, il punto 4) del dispositivo individua la sede per i 

colloqui e la data degli stessi, fissata erroneamente al 29/11/2019; 

 

Ribadito che si tratta di mero errore materiale in quanto, al momento, NON è stata individuata né la 

sede dei colloqui né la data del loro svolgimento; 

 

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto 

adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti 

regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di 

buona amministrazione;  

 

Precisato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;  

 

Per quanto in premessa narrato che qui si intende integralmente riportato; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto dell’errore materiale contenuto al punto 4) del dispositivo della 

determinazione R.G. n. 553 del 13/11/2019, con oggetto: Progetto di Servizio Civile 

Universale. Approvazione elenco ammessi”;  

 

2. Di rettificare, pertanto, la determinazione in argomento, dando atto che i colloqui per la 

selezione dei partecipanti al Servizio Civile Universale si terranno in luogo e data che saranno 

successivamente comunicati tramite pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.alezio.le.it; 

 

3. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito  

istituzionale dell'Ente;  

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno  

di spesa. 
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 
formazione della proposta n.ro 833 del 25/11/2019, esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  BARONE 
VINCENZO in data 25/11/2019. 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 833 del 25/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore   BARONE VINCENZO in data 
25/11/2019. 
 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1193 

Il 25/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 572 del 25/11/2019 con 
oggetto: Progetto di Servizio Civile Universale per l'anno 2019. Rettifica errore materiale. 
 
Resterà affissa per giorni 10 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  DELLA BONA ADRIANA il 25/11/2019.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


