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DETERMINAZIONE n. 1299 del 11/10/2012 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE IV. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO: 
 
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 sono stati approvati 

il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 169, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

- Che l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 individua le funzioni dei Responsabili dei Settori; 
- Che con disposizione sindacale prot. 5104 del 16/05/2012, viene conferita al 

sottoscritto la nomina ad interim di responsabile del quarto Settore – Urbanistica ed 
Ambiente, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra 
l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Tenuto conto che l’art. 5, comma i), della legge n. 241/1990, stabilisce che il dirigente 
di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente 
addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale; 

- Visto l’art. 6 della legge 241/1990 e s.m.i. che definisce i compiti del responsabile del 
procedimento; 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- Visto lo Statuto comunale; 
- Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
- Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-

gestionale; 
- Attesa altresì la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 

2° e 3° comma, e 109, 2° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
 
 



DETERMINA 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di prendere atto della disposizione del precedente Capo Settore IV che già designava i 
responsabili del procedimento fino a tutto aprile 2012; 

 Di confermare quanto stabilito fino ad aprile 2012 e rinominare fino a tutto l’anno 
2012, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, come modificata dalla Legge 
69 del 18.6.2009, responsabili del procedimento per i servizi Comunali assegnati al 
settore quarto, i dipendenti di seguito elencati: 
 

o Geom. Cacciapuoti Francesco: responsabile del servizio urbanistica, 

istruttoria permessi di costruire, DIA, SCIA, autorizzazioni in materia 

urbanistica. 

o Dr.ssa D’Aniello Flora: predisposizione atti di gara del ciclo integrato dei 

rifiuti e relativi atti consequenziali (liquidazioni, impegni spesa, etc.), 

procedure di monitoraggio e progetto Raccolta Differenziata nonché 

predisposizione delle relative gare, servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, 

predisposizione MUD, finanziamento per “Un albero per ogni nato”, 

adempimenti relativi al mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per gli 

impianti fotovoltaici, atti di gara per il verde attrezzato;  

o Sig.ra Liccardi Luisa: predisposizioni atti di gara del servizio di pulizia casa 

comunale e relativi atti consequenziali (liquidazioni, impegni spesa, etc.), 

ordinanze in merito all’abbandono dei rifiuti speciali, adempimenti relativi alla 

gara degli impianti fotovoltaici, conferimenti incarichi tecnici esterni, atti vari; 

o Sig.ra Maria Antonietta Galdiero: predisposizione atti di gara per la raccolta 

differenziata e relativi atti consequenziali (liquidazioni, impegni spesa, etc.), 

corrispondenza con le piattaforme di smaltimento della raccolta differenziata, 

affidamenti per il verde attrezzato, convenzioni per raccolta differenziata, 

vigilanza ambientale; 

o Sig. Mauriello Gennaro: procedure per attività di smaltimento (compilazione 

modulistica per piattaforme e STIR), procedure per acquisto vestiario e fasi di 

sicurezza per operai; 

o Sig. Opera Salvatore: procedure per acquisto dei materiali e manutenzione 

degli automezzi. 

 Trasmettere la presente ai diretti interessati, all’Ufficio del Personale e all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza. 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

    Dr. Ing. Francesco Cicala 

 ___________________________ 


