
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 81 del 09-11-2018

OGGETTO

Ricognizione atti determinativi anno 2017. Provvedimenti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO
che le procedure informatiche in uso all’Ente consentono di redigere gli atti-
amministrativi in forma preliminare o direttamente in via definitiva;

CONSIDERATO
che per mero errore alcuni atti determinativi nel corso del 2017 sono stati assunti-
nella forma definitiva piuttosto che preliminare da parte del responsabile del
procedimento;
che è stata effettuata una ricognizione generale degli stessi da parte del-
Responsabile del Settore;

RITENUTO
di dover annullare in autotutela gli atti preliminari assunti come definitivi non avendo-
prodotto, gli stessi, comunque alcun effetto amministrativo;

RICHIAMATA la Legge n. 241/1990 come modificata dalla L.  07/08/2015 n. 124 Articolo
6;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Sindacale n. 05 del 15/06/2017 con il quale la
responsabilità del Settore Entrate del Comune di Atripalda viene attribuita al Dr. Enrico
Reppucci;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
di annullare gli atti determinativi assunti con il numero generale: 23 – 28 – 68 – 892)
– 102 – 103 – 104- 113 -114 - 138 del V Settore.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 05-02-2019 Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 05-02-2019 Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


