
 

C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/9-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 463 
Del  09/10/2012 

 
 

DETERMINAZIONE n. 1298 del 11/10/2012 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE III. 

 

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 n. 5564 del 13.06.2011, veniva confermata al 

sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, 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 Nominare, 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 terzo, i dipendenti di seguito elencati: 
 

o geom. Antonio Palumbo (servizio ufficio condono edilizio e antiabusivismo-
servizio manutenzione strade, rete idrica, rete fognaria e pubblica illuminazione, 
pratiche edilizie presentate ai sensi del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ed ii. per 
immobili già oggetto di condono edilizio); 
 

o Sig.ra M. Luisa Tutino (Pratiche S.U.A.P.); 

o sig. ra Ferrillo Carmelina (Istruttoria amministrativa pratiche Ufficio LL. PP.); 
 

o sig. Giuseppe Cefariello (Istruttoria pratiche Ufficio Acquedotto); 

o sig. ra Liccardi Annamaria (Istruttoria pratiche Ufficio Cimitero). 

 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 

 ___________________________ 


