
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 350 DEL 29-05-2018

OGGETTO:

NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO, AI
SENSI DEGLI ARTT. 4 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.
241, DEL SETTORE III (LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO) ANNO
2018.

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE
·         Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
·         Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
·        Vista la Deliberazione la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con
la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
della performance, 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. 7048 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, 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;
·        Vista la Determinazione n. 571 del 09-05-2017, con la quale si procedeva alla nomina
dei responsabili dei procedimenti facenti capo al Settore Quarto (attualmente divenuto
terzo) per il 2017;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20.03.2017;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.04.2018 con la quale si è
provveduto alla rideterminazione della dotazione organica;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13.04.2018, avente ad oggetto:
"Riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente. Piano di assegnazione del
personale";
 ·         Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la figura del
responsabile del procedimento;
·         Ritenuto di dover di conseguenza idividuare i responsabili di ufficio e di
procedimento, compatibilmente con il numero esiguo dei dipendenti e con le specifiche e
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necessarie figure professionali operanti nel settore;
·        Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

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

1.    Nominare i seguenti responsabili di ufficio e di procedimento afferenti al Settore Lavori
Pubblici e Territorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n.
241:

o   Sig.ra Maria Antonietta Galdiero (Cat. D): Predisposizione atti di gara per la raccolta
differenziata e relativi atti conseguenziali (liquidazioni, impegni spesa, ecc.). Corrispondenze
con le piattaforme di smaltimento della raccolta differenziata, determine d’incasso
(COMIECO, COREPLA, ecc.) con relativa fatturazione dei corrispettivi di imballaggio. Verde
attrezzato e relativi atti conseguenziali, convenzioni per la raccolta differenziata;
o   Dr.ssa Esposito Imma (cat. C): Ufficio lavori pubblici – Istruttoria gare ed appalti.
Procedure di monitoraggio. Istruttoria amministrativa affidamenti, richiesta DURC e CIG,
impegni e liquidazioni SAL e stati finali: Istruttoria per finanziamenti con CDP S.p.A. di Roma,
CONI ed altro. Rendicontazione finanziamenti Regionali e Ministeriali. Gestione
amministrativa di appalti di manutenzione strade, rete fognaria, rete idrica e pubblica
illuminazione. Atti di impegno e liquidazione per controllo acque.
o  Geom. Cacciapuoti Francesco (cat. D): Urbanistica, pratiche edilizie - istruttoria permessi
di costruire, DIA, SCIA, CIL - autorizzazioni e certificazni in materia urbanistica – responsabile
dei procedimenti inerenti le pratiche che si interfacciano con l’Ufficio S.U.A.P.. Adempimenti
con l’ISTAT – Pratiche ascensori e montacarichi. Attività istituzionali connessi con
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Collaborazione con Il Comando di Polizia Locale
in materia di abusivismo edilizio.
o   Sig.ra Liccardi Annamaria (cat. B): Cimitero – Loculi. Atti di gara, istruttoria e pratiche
assegnazione loculi cimiteriali, rapporti istituzionali con i richiedenti i loculi. Impegni e
liquidazioni bollette Enel. Autorizzazioni Enel, Telecom, Napoletanagas ecc.. Certificati
idoneità alloggiativa. Ufficio Acquedotto. Predisposizione Atti Amministativi.
o   Dr.ssa De Carlo Maria Rosaria (Cat. D): Atti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti (Appalto
Principale RR. SS. UU.), procedure di monitoraggio e progetto raccolta differenziatta, nonché
predisposizione di atti per le relative gare, compreso rifiuti speciali (amianto), predisposizione
MUD, modulistica per piattaforme e STIR. Procedure per acquisto vestiario, predisposizione
di atti per finanziamenti Regionali e Provinciali. Predisposizione di atti di gara per il servizio di
pulizia Casa Comunale- Predisposizione di Ordinanze.
o   Sig. Mauriello Gennaro (cat. B): In assenza di altro personale di categoria superiore nella
medesima struttura, con possibilità di svolgere le medesime funzioni. Collaborazione con la
Polizia municipale per un controllo capillare del territorio con somministrazione di sanzioni
amministrative dove si verificano sversamenti abusivi di rifiuti, in orari e giorni non previsti dal
calendario della Raccolta Differenziata – Svolgimento di tutte le altre attività previste nei
verbali di riunione del 03 e del 12 giugno 2014. Visto di regolarità inerente il servizio di pulizia
casa comunale e verde pubblico.
o   Avocare al sottoscritto: Ufficio Condono Edilizio - pratiche edilizie presentate per immobili
già oggetto di condono edilizio - servizio manutenzione strade, rete idrica, rete fognaria e
pubblica illuminazione;
 

2.    Precisare che la nomina di cui al punto precedente non è esaustiva, e comprende i
compiti connessi e consequenziali a quelli assegnati, 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
compiti ed uffici;
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3.    Notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 4 ss. della legge 241/1990;
4.    Inviare copia del presente atto ai messi comunali per la notifica, al Segretario Generale
ed all'Ufficio Personale per l'inserimento nei rispettivi fascicoli personali;
5.    Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione
del presente atto, in quanto non contiene impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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