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DETERMINAZIONE N. 1889   DEL  31.12.2012 

 

OGGETTO:  Determina n.  1729 del 11.12.2012 . Integrazione.  

I L    C A P O   S E T T O R E 

PREMESSO: 

Che con determina dirigenziale n. 1729 del 11.12.2012 sono stati approvati i progetti obiettivo “Censimenti 

impianti pubblicità e lotta all’evasione” e “sistemazione e catalogazione incassi conti correnti postali”,  in 

esecuzione della delibera di G.C. n. 89  del  04.12.2012 

Che gli stessi, essendo  di  notevole rilievo ed importanza per gli effetti che ne derivano sul territorio 

comunale,  sono meritevoli di  un più dettagliato esame; 

Vista la complessità dei progetti in esame e le  poche risorse umane disponibili, che non rientrino in altri 

progetti obiettivo già approvati e necessarie  per lo svolgimento delle attività  predette, si rende  necessario 

integrare i progetti  con ulteriori attività da svolgere, complementari a quelle inserite nei progetti in 

oggetto,  e con  il personale a disposizione; 

Che  è interesse dell'Amm.ne Com.le  procedere anche   alla pianificazione e regolarizzazione delle 

occupazioni del suolo antistante le attività commerciali;  

Che, all’uopo, occorre procedere all’individuazione dei titolari di attività regolarmente autorizzate,che 

intendono occupare parte del suolo antistante il locale commerciale. Le diverse fasi dell’attività ulteriore da 

inserire nell’ articolazione del progetto sono:individuazione delle attività ove è possibile autorizzare suolo 

pubblico da destinare all’attività commerciale- valutazione e acquisizione parere urbanistico 

,viabilità,sicurezza urbana e igienico sanitario. Rilascio di un regolare permesso, previo pagamento della 

TOSAP e inserimento dati anagrafici del titolare nella banca dati TARSU.  

Tutto proteso all’eliminazione degli gli abusi ed ad incrementare le entrate dell’Ente. 

Restano ferme tutte le osservazioni formulate nella determina oggetto di integrazione, e cioè che  a causa 

dei continui rinvii per l'approvazione del bilancio di previsione c.a. il PEG 2012 è stato approvato  in data 

22/9/2012, è necessario incentivare il personale dipendente ponendolo in condizione di profondere il 

massimo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di che trattasi, nel poco tempo che resta per la 

chiusura dell'esercizio; 

 

Si  conferma il personale  individuato  con nota  prot. N.  129  Rag. Gen.  Del  20.12.2012. 



 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per 

l’anno 2012; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61  del 22.09.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 169, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2012,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita alla sottoscritta la 

direzione del Settore Ragioneria e Tributi,  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; 

 Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la figura del responsabile del 

procedimento; 

 Visto  l’accordo sindacale del 25/05/2012; 

 Vista la Deliberazione di G.C. n. 38  del 11.06.2012; 

 Vista la Deliberazione di G. C. n. 89 del 04.12.2012; 

 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

DETERMINA 

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende per ripetuto e trascritto integralmente,  

Integrare la determinazione dirigenziale n. 1729/2012 con l’attività relativa  all’individuazione dei titolari di 

attività regolarmente autorizzate,che intendono occupare parte del suolo antistante il locale commerciale. 

Le diverse fasi dell’attività ulteriore da inserire nell’ articolazione del progetto sono:individuazione delle 

attività ove è possibile autorizzare suolo pubblico da destinare all’attività commerciale- valutazione e 

acquisizione parere urbanistico ,viabilità,sicurezza urbana e igienico sanitario. Rilascio di un regolare 

permesso, previo pagamento della TOSAP e inserimento dati anagrafici del titolare nella banca dati TARSU.  

Tutto proteso all’eliminazione degli  abusi ed ad incrementare le entrate dell’Ente. 

Si dà atto che la presente determinazione non comporta alcuna modifica delle somme assegnate con la 

nota prot. 298/S.G. del 06.12.2012, e che non vi sono pertanto ulteriori spese. 

Che il personale impegnato nei progetti di cui alla determina de qua risulta essere non impegnato in altri 

progetti, e che lo stesso è stato individuato  con nota  prot. N.  129  Rag. Gen.  Del  20.12.2012. 

Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del presente 

atto, non contenendo impegno di spesa.  


