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ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

CONFERMA NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. PROCEDURA 
REDDITO DI DIGNITÀ 3.0.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 
 

CITTA' DI MANDURIA 

PROVINCIA DI TARANTO 

 

AREA:   

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale 

UFFICIO: 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

OGGETTO: Conferma nomina Responsabile Unico del Procedimento. Procedura Reddito di Dignità 

3.0. 



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27.04.2018, registrato alla Corte dei Conti il 

successivo 3 maggio, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Manduria e la contestuale 

nomina della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Manduria, a 

norma dell’art.143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

• Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria n.1 del 18.05.2018 con i poteri di giunta 

comunale; 

• Visto il Decreto n.12 del 19.0.7.2018 con i quali si è provveduto alla nomina di Dirigente, avv. 

Vincenzo Dinoi;  

• Vista la Determinazione Dirigenziale n.893 R.G. del 27.12.2018 avente per oggetto: “Conferma 

nomina Responsabile Unico del Procedimento. Procedura Reddito di Inclusione e Reddito di 

Dignità 2.0”. 

• Atteso che con procedente decreto n.29835 del 9.11.2015, a firma dell’allora Dirigente del 

servizio, il Dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo D2, in servizio presso il 

Comune di Manduria, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento del Piano Sociale 

di Zona e della misura SIA/Re.D. 

Ritenuto, pertanto di dover procedere con la conferma del responsabile unico del procedimento per la 

nuova misura Reddito di Dignità 3.0, in capo al predetto funzionario, in possesso di tutti i requisiti 

previsti dalla vigente normativa; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti: 

• di confermare la nomina di responsabile unico del procedimento della nuova misura Reddito di 

Reddito di Dignità 3.0 al Dott. Raffaele SALAMINO;  

• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento assumerà tutte le funzioni previste 

dalla normativa vigente; 

 



IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto della Commissione  n. 12 del 19/07/2018 con il quale è stata attribuita al medesimo la 

direzione del servizio;  

Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;; 

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione; 

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare 

il presente provvedimento siccome innanzi redatto; 

DETERMINA 

• di confermare la nomina di responsabile unico del procedimento della nuova misura Reddito di 

Dignità 3.0 al Dott. Raffaele SALAMINO;  

• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento assumerà tutte le funzioni previste dalla 

normativa vigente;  

• di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 

pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del 

medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;  

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 
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