
 

      CITTÀ  DI  ARIANO  IRPINO  

PROVINCIA DI AVELLINO 
 

Ufficio Personale 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

n. 134 del 27 aprile 2010 
 

 
OGGETTO: Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010. Rettifica allegati "A" determinazioni 

dirigenziali n. 110 e n. 111 del 9 aprile 2010. 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  

VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001;  

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001; 

VISTA la delibera di G.C. n. 10/2010; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 1151 del 21.1.2010; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

Viste le proprie determinazione dirigenziali n. 110 e n. 111 del 9 aprile 2010 con le quali si 

liquidava e pagava ai componenti i Seggi elettorali delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 

di cui agli allegati "A" il dovuto onorario nonché il rimborso carburante;  

Vista l’attestazione relativa alla composizione del seggio n. 13 da cui risulta come scrutatore il sig. 

Tulipano Gaetano; 

Considerato che, per mero errore materiale, negli allegati "A" di cui sopra, con riferimento al seggio 

n. 13, è riportato invece il nominativo di Tulipano Nicola;  

Ritenuto procedere alla necessaria rettifica; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, rettificare gli allegati "A" delle determinazioni 

dirigenziali n. 110 e n. 111 del 9 aprile 2010 limitatamente al seggio n. 13, precisando che per mero 

errore materiale è stato riportato il nominativo di Tulipano Nicola anziché Tulipano Gaetano quale 

scrutatore che ha preso parte alle operazioni di voto, come risulta dalla relativa attestazione del 

Presidente di Seggio, ed a favore del quale si dispone la liquidazione delle dovute spettanze. 
 

Dare atto che la presente determinazione non necessita di parere contabile 
 

Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti di 

competenza e per conoscenza all'Assessore al Bilancio, al Sindaco ed al Direttore Generale. 

 

                                                                                                          Il Dirigente del Servizio AA. GC.  
                                                                                                            Dott.ssa Barbara Manganiello 


