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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
278/ZT3DZONA
DEL
09/06/2011







Oggetto: Insediamento  del Dott.Giancarlo Moroni quale Direttore dell Zona Territoriale n. 3 di Fano


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO
- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1)  Di dare atto che con  Determina n. 509 del Direttore Generale dell’ASUR in data 3 giugno 2011 lo scrivente Dottor Giancarlo Moroni ( CF MRN GCR 45P23 A271R) è stato nominato Direttore della Zona territoriale n. 3 diFano, con decorrenza dalla data dell’ 8 giugno 2011 ed ha provveduto al relativo insediamento;
2)  di dare atto che la  presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ; 
3)  di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art 28, comma 6,della L.R.n. 26/96 e s.m.i. onde consentire la regolare prosecuzione dell’attività istituzionale della Zona Territoriale.

                                                                                                             IL DIRETTORE
Dr. Giancarlo Moroni




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                                                        U.O.C. AFFARI LEGALI 

1-Riferimenti Normativi:
	DLgs n. 502/92 e s.m.i.
L.R.  20 giugno 203 n. 13, come modificata e integrata dalla L.R. 22 novembre 2010 n.17;


Motivazione:
il Direttore Generale dell’ASUR , con Determina n. 509 del 3 giugno 2011 ha provveduto alla nomina del Dottor Giancarlo Moroni ( CF MRN GCR 45P23 A271R) , nato ad Ancona il 23.09.1945 quale    Direttore della Zona territoriale n. 3 di Fano ;

il suddetto provvedimento prevede che il relativo incarico decorra dalla data dell’8 giugno 2011;

Per quanto sopra esposto, si propone che il Direttore di Zona adotti apposita Determina nel testo che segue :

–  Di dare atto che con  Determina n. 509 del Direttore Generale dell’ASUR in data 3 giugno 2011 lo scrivente Dottor Giancarlo Moroni ( CF MRN GCR 45P23 A271R) è stato nominato Direttore della Zona territoriale n. 3 di Fano, con decorrenza dalla data dell’ 8 giugno 2011 ed ha provveduto al relativo insediamento;
–  di dare atto che la  presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ; 
–  di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
-  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art 28, comma 6,della L.R.n. 26/96 e s.m.i. onde consentire la regolare prosecuzione dell’attività istituzionale della Zona Territoriale.

IL   Responsabile del Procedimento
Avv. MARISA BARATTINI


				                                       


























La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. _________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -
                                                       Non contiene allegati 

