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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
830/AV1
DEL
13/07/2012







Oggetto: Rettifica determina N. 563/AV1 del 18/05/20012.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 -

	Di rettificare il punto 1) del dispositivo della determina N. 563/DZ del 18/05/2012,, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, nella parte relativa alla data di inizio e fine del tirocinio del Sig.  Francesco Antignani, presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Urbino, nel modo seguente:

-  dal 02/07/2012 al 03/08/2012;

	Di dare atto  che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Area Vasta n. 1;


 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e successive modificazioni ed integrazioni.



                                                                                       			  Il Direttore di Area Vasta
   ( Dr.ssa Maria Capalbo



La presente determina consta di n. 2 pagine.
 				                                       


Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
           					 Ing. Alessandro Giuggioli


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Con determina N. 563/DZ del 18/05/2012 avente per oggetto: “ Autorizzazione tirocinio presso il Laboratorio Analisi dell’Area vasta n. 1, Sede di Urbino del Sig. Antignani Francesco”, “ si autorizzava il Sig. Francesco Antignani a frequentare, in qualità di tirocinante, il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Urbino;

Nel dispositivo, al punto 1), per errore materiale si riportava la data di inzio e fine del tirocinio nel modo seguente: dal 14/05/2012 al 20/07/2012 , invece che dal 02/07/2012 al 03/08/2012 “

Con il presente atto si propone di modificare il punto 1 ) del dispositivo della determina sopraindicata;

Pertanto, alla luce di quanto sopra,
Si propone
L’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di rettificare il punto 1) del dispositivo della determina N. 563/DZ del 18/05/2012,, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, nella parte relativa alla data di inizio e fine del tirocinio del Sig.  Francesco Antignani,presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Urbino, nel modo seguente:
	dal 02/07/2012 al 03/08/2012;


	Di dare atto  che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Area Vasta n. 1;


 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

	
Il Responsabile dell’Istruttoria				La Responsabile del Procedimento
       (  Sig.  Marco Pulci)					      (Dr.ssa Maria Rosa Megna)



- ALLEGATI -




