
DECRETO DIRIGENZIALE N. 640 del 21 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E
VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Modifiche ed integrazioni al Decreto Dirigenziale n°592 del 7 agosto 2006.

PREMESSO

che il dirigente del settore, con proprio decreto n. 592 del 7 agosto 2006, adottava, in applicazione delle in-
dicazioni approvate con DGR n. 838 del 23 giugno 2006, il provvedimento di impegno di spesa, riparto e asse-
gnazione dei fondi ai Comuni capoluogo per gli interventi 2006 a favore delle persone senza dimora o in
condizioni di estrema fragilità sociale a seguito di emergenze climatiche

VERIFICATO

che, per mero errore materiale, è stato indicata nel testo dell’oggetto la “D.G.R. n° 838 del 20 agosto 2004 -
....” al posto della corretta “D.G.R. n° 838 del 23 giugno 2006” e che non è stato menzionato nel medesimo testo
dell’oggetto l’impegno di spesa;

RITENUTO

doversi provveder alle opportune rettifiche;

VISTE

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Di-
rigenti della Giunta Regionale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 31/03/2006 con la quale, tra l’altro, viene conferito l’in-
carico di Coordinatore dell’Area Dirigenziale n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e
Spettacolo”, nonché di Dirigente del Settore Assistenza Sociale al dott. Salvatore Esposito;

per quanto esposto in narrativa e che si intende qui integralmente riportato;

DECRETA

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente del Servizio 06 nonché della dichiarazione di regolarità
espressa dal medesimo:

- di rettificare e modificare il proprio decreto n. 592 del 7 agosto 2006 nell’oggetto che risulterà corretta-
mente il seguente “D.G.R. n° 838 del 23 giugno 2006 - Interventi 2006 a favore delle persone senza dimora o in
condizioni di estrema fragilità sociale nei capoluoghi della regione a seguito di emergenze climatiche: impegno
di spesa, riparto e assegnazione dei fondi”

- di inviare il presente atto, ad avvenuta esecutività, per gli adempimenti di rispettiva competenza: al Setto-
re Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio;

- alla Segreteria di Giunta - Servizio 04, - “registrazione -Atti Monocratici” - Archiviazione Decreti Diri-
genziali;

al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione ad avvenuta
esecutività.

21 settembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Salvatore Esposito
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