
(Provincia Carbonia - Iglesias)
COMUNE DI IGLESIAS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.118 DEL 11/05/2012 - NOMINA 

PRESIDENTE DEL C.U.G

NUMERO GENERALE NUMERO/SETTORE

2325/2012 224/001 del 26/09/2012

Proposta n. 2439 del 21/09/2012

Dott. MICHELE CUCCU

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

in applicazione dei criteri dettati dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e da quanto stabilito dallo Statuto 

Comunale, ha adottato la seguente Determinazione:

 

 



Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 15/03/2012, sono stati approvati il Bilancio di previsione 

per l’anno 2012, il Bilancio pluriennale e la relativa Relazione previsionale e Programmatica 2012-2014. 

  nelle more dell’adozione della deliberazione di approvazione del P.E.G. 2012, si intende confermare le 

risultanze di quello del 2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 22/09/2011; 

 Con decreto sindacale n° 13 del 20 settembre 2011 il Segretario Generale, Dott. Michele Cuccu, è stato 

incaricato dell’adozione degli atti facenti capo ai Settori Amministrativo – Contabile – Staff; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in 

particolare: 

 l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 l'articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

 gli articoli 183, comma 9, e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di impegno; 

 

Vista la determinazione n° 118/1 del 14.05.2012 in cui si procedeva a costituire il Comitato Unico di Garanzia (CUG) di 

cui all’art. 57 D.Lgs. 165/2001; 

 

Rilevato che nel medesimo atto, nella parte relativa al numero dei dipendenti rappresentanti dell’Ente si sono indicati 

n° 5 dipendenti, omettendo di specificare che tra di essi l’Ing. Capuzzi Carlo è designato quale presidente in seno al 

CUG; 

 

Di integrare detta determinazione n°118/2012 con l’individuazione dell’Ing. Carlo Capuzzi quale presidente del CUG; 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto delle motivazioni di cui in premessa; 

 

Di integrare la determinazione n° 118/1 del 11.05.2012 con la nomina dell’Ing. Carlo Capuzzi quale presidente in seno 

al CUG. 

 

Iglesias, lì 19/09/2012 

 

Resp proc. Dott.ssa Lucina Pani     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

          (Dott. Michele Cuccu) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Iglesias 26/09/2012 F.to Dott. Michele Cuccu

Il presente provvedimento e’ regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria.

Si appone perciò il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 - decreto legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO BILANCIO-CONTABILITA'

_____________________________________


