
 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 
                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
  

        PROT. N°  01  DEL 11/01/2013 
        REGISTRO INTERNO 
 

DETERMINAZIONE N. 09 del   14/01/2013 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI 

PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
 Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000; 
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46del 04/07/2012, con la quale è stato approvato 

lo schema di bilancio 2012; 
 Visto la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2012; 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 
 Visto l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n° 228, con la quale veniva prorogato 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno 2013; 
 Vista la Deliberazione di G.C. 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; 

 Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il Segretario 
Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio dei dipendenti devono 
mensilmente essere effettuate con determinazione dirigenziale; 

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

 Visti gli artt. 4ss. Della legge 7 agosto 1990, n° 241, che disciplinano la figura del responsabile 
del procedimento; 

 Visto l’art. 17 lett. F) CCNL 31.03.99;  
 Visti gli Artt. 4 e 5 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;  
 Visto che ai sensi dell’Art. 6 del D.lgs 165/2001 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento degli uffici 

e dei servizi vigenti, la tecnostruttura Comune di Villaricca si articola in “Settori, Servizi. 
Uffici….”; 

 Visto l'art. 11, comma 8, del vigente C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di 
Villaricca, che richiama, per la nomina dei responsabili di ufficio, le vigenti disposizioni del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Richiamate la propria disposizioni di servizio prot. n° 2385/P.M. del 23/11/2012, nonche la 
nota n° 2701/P.M. del 29/12/2012,  che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  



 

 

 Considerato: 
 che l’attività gestionale demandata ai Capi Settore comporta l’attribuzione di tutti i compiti di 

attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi 
di governo, tra quali il particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti 
dell’ Ente, tutti quelli indicati al punto 3) dell’ art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n° 
267/2000; 

 che i criteri da cui deve essere sorretta l’attività amministrativa risultano individuati dalla legge 
n° 241 del 07/08/1990 e ss.mm. e ii., ai cui principi occorre confermarsi, atteso che la 
normativa ivi contenuta ha una portata generalissima e si applica anche ai procedimenti 
amministrativi posti in essere dagli Enti Locali: 

 che al Settore Polizia Municipale dell’ ente, risulta assegnato un contingente di personale, 
palesemente insufficiente per l’attività demandata, oltre ai compiti di istituto; 

 Ritenuto, comunque, necessario ed opportuno porre in essere norme di organizzazione dell’ 
attività amministrativa del Settore al fine di potenziare l’azione conformandola ai principi 
sanciti dalla legge 241/1990 e s.m. e i.; 

 Viste le Deliberazioni di G.C. n° 88 del 19/12/2011 e n° 30 del 21/05/2012, dettanti direttive, 
tra l’altro in ordine alla nomina dei responsabili di procedimento; 

 Visto l’art. 14,comma 4, del vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli uffici e dei servizi, 
che detta disposizione per la nomina dei responsabili di Ufficio; 

 Ritenuto di dover di conseguenza individuare i Responsabili di ufficio di competenza del 
Settore Polizia Municipale 

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

DETERMINA 

 Individuare i responsabili di ufficio e di procedimento di competenza del Settore Polizia 
Municipale così come di seguito descritto:  

1. Cardillo Antonio responsabile del nucleo  polizia giudiziaria; 
2. Ciccarelli Domenico responsabile dell’ Ufficio Distaccato – Isola Amministrativa; 
3. D’Aniello Mario responsabile  dell’ Ufficio Traffico e viabilità. 
4. D’Ausilio Giuseppe responsabile dell’ Ufficio Antiabusivismo Edilizio;  
5. Di Fiore Vincenzo responsabile dell’ Ufficio Amministrativo Comando;; 
6. Di Vivo Leopoldo responsabile del procedimento in materia di redazione e predisposizione 

degli atti di gestione della polizia Locale ( PEG); 
7. Guarino Luigi responsabile dell’Ufficio Contravvenzioni; 
8. Menna Giuliano responsabile dell’Ufficio Annone, Pubblicità e Affissione; 
 

 La presente annulla e sostituisce ogni precedente diversa disposizione 
 Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del 

presente atto, non contenendo impegno di spesa. 

Villaricca,li 11/01/2013 

         Il Responsabile del Settore 
Ten. Col. Dr. Luigi Verde 

 


