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

N.
407/AV1
DEL
05/05/2014







Oggetto: Rettifica determina n. 28/AV1 del 21.01.2014 . Correzione errori materiali


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 e del Responsabile del Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.Di rettificare, fermo restando quant’altro disposto, il punto 1 del dispositivo della determina n. 28 del 21.01.2014, precisando che il nome esatto della farmacista in questione è Nacci Addolorata Maria anzichè Nucci Addolorata Maria.
	
2.Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati

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 dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.


Dr.ssa Maria Capalbo


Per il parere infrascritto:

U.O.C. CONTABILITA’ / BILANCIO- FINANZE  E CONTROLLO DI GESTIONE

 Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto  non  derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta.				    	      
				    	      
Il Responsabile del Controllo di Gestione                                          Il Responsabile del Bilancio
                         Dr.ssa Anna Olivetti				              Dr.ssa Laura Cardinali




La presente determina consta di n. 2  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Farmaceutica Convenzionata e farmacovigilanza)
                           Rettifica determina n. 28/AV1 del 21.01.2014 . Correzione errori materiali

Motivazione:

Richiamata la determina n. 28 del 21.01.2014 avente per oggetto: Provvedimenti relativi alla modifica della Società “ Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.A.S. ”

Atteso che,  per mero errore materiale nel punto 1) del dispositivo della citata determina è stato  trascritto il nome della Dr.ssa Nucci Addolorata Maria anziché Nacci Addolorata Maria.

 Ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica formale del puto 1) del dispositivo  come sopra evidenziato.
 
Per quanto sopra,

SI PROPONE

l' adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:


	.Di rettificare, fermo restando quant’altro disposto, il punto 1 del dispositivo della determina n. 28 del 21.01.2014, precisando che il nome esatto della farmacista in questione è Nacci Addolorata Maria anzichè Nucci Addolorata Maria.


	.Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati


	.Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.




IL RESPONSABILE DELL’ISRUTTORIA
           (Sig.ra Rita Biani)   				IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                            
        (Dr.ssa Paola Paolucci )






 

- ALLEGATI -








