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SETTORE IV
(Lavori Pubblici, Gestione ilel Te$itorio)

IL DIRIGENTE DEL SETT€RE. 
X:*il:1Jr"".":il;fflamento 

di conrabirtà, approvaro con Deliberazione di consislio

Prct. int. n. 144
Del0510312014

V-isto il Decreto del Ministero dell,lntern o jgl\2/2014, con il quale veniva ulteriormente
djfferito it termine per t'approvazjone det Bilancio di pievisio 

"è 
À éoiÀînÙ4:

Visto il-c-ombinato disposto tra il comma ,l e il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 1g
:99tj9 ?000,n, 267, con it quate viene stabitito che, net caso di proroga det termineper iapprovazione der Bilancio di previsione da pafte di norme staúli, si intendè
automaticamente autorizzato l,esercizio prowisoiio, prendendo come riferimentoI'ultimo Bilancio definitjvamente approvato, con la pos;ibilita di effenuare spese tn
mrsura non superiore mensjlmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancjo
deliberato, con esclusjone delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la,D-eliberazione di^Con€iglio Comunale n. ,lOl del 13.12.2019, con ta quale, ai
Ì"j,"1-1gl' î1 azl Tmma 2,.tett. b) det d. Lgs 1B agosto 2OoO, n. 267, veniva approvatoI OIanCtO dt previsione per I'anno 2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del20j2.2O13, con Ia quate, ai sensidell'art 169, €omma 1, del D. Lgs. 18 agosto ZOOO, n. ZOZ, veniva ap-provato it piano
trs€currvo 0t Uestione per I'anno 2013, e venjvano individuati i Responsabili dej Settori,
c-ur venrvano assegnatigli obiettividigestione ed i relativi capitolj dientrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. g3B7 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita alsottoscritto la direzione der settore Lavori pubbrici e éestione'oei reiiitorio, ortre a erelatjve.funzioni dirigenziali, ai sensi del combjnato disposto tra I'art. 107, commj 2 e g,
e,.l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. l8 agosto 2000, n, 2ò7;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 04.09.2013, con ra quatè veniva
9pprovala la nuova Dotazione Organica del Comune di Villaricca, nella quale figura ilSettore lV - Lavod Pubblici e Gesìione del Territorio:
Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1gg}, n. i4,l, che disciplinano ta figura delíesponsabile del procedimento:
Viste_ le Deliberazioni di ciunta Comunale n. 88 del 19.12.2011 e n. gO det 21 .05,2012,
che, fra l'altro, dettano direttive ai Responsabili dei Settorì al fine di ridurre al massimo
il numero dei responsabili di procedimento:
Vista altresì la nota prot. 122 lS. c. del ó3.05,2012 a firma del Segretario cenerale,che conferma e specifica Ie citate direttive in materia;
yi:19 I'an 11, comma 8, det vigente C.C.D.t. det personale dipendente det Comune divlrancca, che richiama. per la nomina dej responsabili di ufficio, le vigenti disposizioni
del Regolamento sull'Ordinamento degli Ufficie dei Servizi;

DEIERMINAZ|ONEn. t0
OGGETTo: Igmjna dei R;spdsabiti di U-ffEio;ii F;cedi,"enio det settore Lavori

Pubblici e Gestione del Territorio.



Vista altresì Ia Delibèrazione di ciunta Comunale n . 75 del20.12.2013,che introduce ilnuovo art. 14, comma 4, dej Regolamento sull,Ordinamenlo degliúttiJi'e oei servizi eAapprova specifico Regoramento- per Iindiviouazione é la-nomína-úài èsponsaoiri oeiprocedimenti:

ÎI"^lP^-ql ggver di conseguenza individuare i Responsabiti di uffjcio e di

?:rffijJ[,""" 
per quanto di competenza det Settore r_uu*i Éri-oii.i ó Gestione dÀj

. 
flt"rr,flei.rria 

competenza, ai sensi de ,art. 
107, comma 3, del D. Lgs. ,18 agosto

DETERMINA
Per quanto espricitato in narrativa e che qui si intende integrarmente trascrtto.
1 . Nominare i seguenti responsabili di.ufficio e di procèdimento alferenti al settorè LavoriPubblici e Gestione det Ìerritorio,.ai sensj 

" 
p"; ù;;;;ri;;si';ill I 

"r. 
dela tesse 7agosto '1990, n.241, ed in esecuzione de'e c]tatioirettlve oàìià èiunia comunate e del

::glîlTlo ,cenerate,. ottre che de[e previsionì Aàr'-Contiuito 
"à""entrato 

e delKegolamento approvato con Deljberazionè oi ciunta comun ujlé-i.is- a.l zo.tz.zols,o sig.ra Maria Anionièta Gatdiero (Cai. ói, pddfiil;attj di gara per taraccofta differenziata e relativi atti cbnseqúeiziaii th;il;;;"ì, impegni spesa,etc.), corrispondenza con le piattaforme ai òniàftìÀ"Àio de a raccoltadifferenziata, affidamenti per il velde attrezzato, 
"ónu"n.tnt 

per raccoltadifferenziata, determine di incasso tcomieCó, óo-óra, òruÀ,lroient" sotioutue chiarotex) e retativa fatturazione dei conispettivi il imoalLàgio;o geom. Anronio patumbo (cat. D); Ufficio conào;o E;jÉ;: Antiabusivismo_servizio manutenzione strad.e, fete jdrica, *t" tog"rrl" 
" 

pìbOica illuminazione.
lllî^o,, gr:,i"* edilizie presentare ai sensi del ó.p.n. séoióì e 

"". 
mm. ed ii._rr||ruro v.A.ù. _ per quanlo. di competenza responsabile dei procedimenti

inerentl le pratiche che jnterferiscono con l,Ufficjo S.U.A.p. _ Ufficio Acquedotto _
Ufficio Cjmitero - Ufficio Ambiente;o sig, ra Ferrillo Carmelina (cat. C): UffÌcio lavorj pubbtici _ istruttoriaammjnistrativa (affidamenti, richiesta b_uRc " óiè, iiquio".ioni) stati diavanzamento tavori e relazioni su conto finale: lstruttoria pei finanztamenti concDP.. S.p.A. di Roma, CoNr eo attro, ricÀìesie oi r'ùíiiàrio"i terematiche.Rendicontazione finanziamenri Regio*ú 

" 
rf/i"iriàrirri. Àióàìi; triennale di p.t. 

,tiquidazione ordinativi e canonil Appatto C"i" ioriià] 
'iqrioazioni 

sAL.Ljquidazione per controllo acque. Affidamenti diretti e;ue tiquidazioni.Affidamenti professionjsti e sue liquidazioni. l_iqu,Ouzioni'àf f u nàgjone Campaniaperla,fomitura idrica e depurazion-e ."qr" .-"ff r".Fifu""loteìiricuti di idoneitàarroggiativa a cittadini stranieri,.(u,f'cio Lavori puoorici - Éìiuitàrà amministrativa
1flt,:|".9T"j1 "opattj 

_.stati d,avanzamunto iàvóii _ j"truìóiu finanziamentiv.!.,.r. ùFA rroma _ rendicontazioni pratiche Regione e Ministero _ certificatiidoneità altoggiatjva cittadini stranieri);o :j*:a -l':Trd! 
Luisa (Cat. C):_predÉposizioni atti per il servizio di putizja casacomunare, impianti fotovottaici (tiquidàzioni, impegni speià, eò.1, drOinaniÀ ìnmerito at'abbandono dei rifiuti speciati, conierimeÀii inl"ii"ii iààni"i esrerni, attiva'i:

o Geom.. Cacciapuoti Frange999 (cat, D): Urbanistica, pratiche ediliziepresentate ai sensi del D_p.R, 3SO/Oì e ss. mm. eO ii. _ isiiutioria permessi dicostruire, DlA, SCIA, CIL _ autorizzazioni e certificazioni in màterra urbanistica _
f"el ggnJo.di competenza, responsabile del procedimenti ineienti te praticneche interferiscono con I'Ufficlo S.U.A.p. Adeópim"Àii 

""n""J", 
con t,lSTAT .Pratiche ascensori e montacarichi. ntflvità istituzlonati connessi conI'abbattimento dellè bardere architettoniche.



o sig.ra Liccardi Annamaria (cat. B): ln assenza di altro personale di categoria
superiore nella medesima struttura, Predisposizione attì amministrativi:
Affidamenti diretti lavori in economìa e sue liquidazioni - (richiesta CIG e DURC);
lmpegni e liquidazioni Enèl; lstruttoria pratiche assegnazione loculi cimiteriali e
raoporti istiiuzionali con i richiedenti. Autorizzazioni Enel, Telecom.
rrevvrEror rovoù.

o Dr,ssa D'Aniello Flora (Cat, C): Atti inerenti il ciclo integraio dei rifluti
(liquidazioni, impegnì spesa, rapporti con le ditte, etc.), procedure di
monitoraggio e progetto Raccolta Differenziata nonché predisposizione delle
relative gare, servizio di smaltimento dei rifiuti speciali (amianto),
predisposizione MuD, atti di gara per il verde altrezzato, compilazione
modulistica per piattaforme e STIR, procedure per acquisto vestiario è fasi di
sicurezza per operai, Banca dati ANCI - CONAI, predisposizione atti per
finanziamenti Regionali e Provinciali, predisposizione Delibere, acquisto
materiale per la raccolta differenziata, predisposizione atti di gara per il servizio
di Pulizia Casa comunaleì

o sig, Giuseppe Cefariello (cat. B): In assenza di altro personale di categoria
superiore nella medesima struttura: lstruttoria pratiche Ufficìo Acquedotto -
rapporti con l'utenza, sgravi amministrativi - insiallazione misuratori idrici -
controllo letture e ruoli idrici relativi anche alle forniture al Comune di Giugliano
in Campania-

2. Pfecisare che la nomina di cui al Dunto orecedente non è esaustiva. e comorende i

compitì connessi e consequenziali a quelli assegnatl, oltre che quelli che lo scrivente
intenderà affidare di volta in volta. Resta salva ad ogni modo la facoltà
dell'Amministrazione comunale di procedere in ogni momento alla riorganizzazione di
comoiti ed ufficii

3. Notificare il presente prowedimento ai dipendenti interessati, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 4 ss. della legge 241l1990;

4. Inviare copia del presente atto ai messi comunali per la notifica, al Segretario Generale
ed all'Ufficio Personale per I'inserimento nei rispettivi fascicoli personali;

5. Inviare il presente prowedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione
del presente atto, in quanto non contiene impegno di spesa.

Villaricca, 05 mazo 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE


