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Determinazione  Dirigenziale 
 
 

 
N.   91         Reg.  Int./P.O.  7  

del  23/04/2010 

N. Reg. Gen. 249 

del  23/04/2010 

 
 

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla D.D. n. 369/94  
ed assegnazione delle responsabilità procedimentali ex l.r. 
10/1991 e legge 241/90 e s.m.i. 

 

 
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA  

 
PREMESSO CHE: 

- il Sindaco con propria determinazione n. 48 del 24/7/2009 ha incaricato il sottoscritto 
determinante  quale responsabile dei servizi dell’area tecnica e delle PP.OO. 
correlative; 

- il sottoscritto determinante con proprio provvedimento n. 369/94 del 27/8/2009 ha 
affidato a ciascuna unità di personale del settore i compiti e le mansioni pertinenti; 

 
CONSIDERATO CHE:  

- la ripartizione delle mansioni al personale assegnato a questo settore abbisogna di una 
razionalizzazione e di un aggiustamento nella prospettiva di dare maggiore efficacia 
all’azione amministrativa; 

- gli aggiustamenti alla struttura organizzativa del settore debbano interessare 
maggiormente i servizi cimiteriali e quelli del condono edilizio, oltre che il 
potenziamento dei servizi di manutenzione; 

 
RITENUTO CHE:  

- il geom. Carmelo Sorce può essere addetto alla direzione dell’istruttoria degli atti e 
degli interventi concernenti non soltanto il censimento delle aree cimiteriali ma di tutti 
i servizi cimiteriali;  

- il rag. Calogero Piraino può avere affidata la responsabilità dei procedimenti 
 amministrativi concernenti il controllo e la liquidazione delle fatture Enel-sole, 
 Telecom, Tim, Gas, forniture, servizi ecc.; 
- i geomm. Malluzzo Lillo e Gueli Alletti Angelo, in aggiunta alle mansioni 

precedentemente assegnate, possono avere affidata la responsabilità dei procedimenti 
inerenti le pratiche di condono edilizio ex legge 724/1994; 

- tutti i dipendenti di categoria D e C,  incaricati di dirigere  od effettuare la relativa 
istruttoria dei provvedimenti, devono controfirmare con l’espressa indicazione di 
essere responsabile del procedimento pertinente ciascun provvedimento e/o atto a 
rilevanza esterna da loro formato (in particolare le DD.DD.) che sia di competenza di 
questo Capo Settore; 

 



VISTI:  
- la legge 241/90 e s.m.i.; 
- la L.R. n. 10/1991 e s.m.i; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

VISTA:  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni  ex 
 art. 51 comma 3 bis della legge 142/90. 
  
 

D E T E R M I N A 
 

1. il geom. Carmelo Sorce è addetto alla direzione dell’istruttoria degli atti e degli 
interventi concernenti tutti i servizi cimiteriali.  

 A tale scopo sarà collaborato dal geom. Luciano Terranova e, ove occorra, dal geom. 
 Alberto Bellavia (che è anche addetto al supporto dei servizi catastali decentrati e 
 delle certificazioni di destinazione urbanistica) ed avrà a disposizione il personale 
 addetto al cimitero comunale di cui all’allegato A della D.D. 369/94 del 27/8/2009; 
2. il rag. Calogero Piraino ha la responsabilità dei procedimenti amministrativi 

concernenti il controllo e la liquidazione delle fatture Enel-sole, Telecom, Tim, Gas, 
forniture, servizi ecc. (in luogo delle mansioni assegnate in sede di allegato A della 
D.D. 369/94 del 27/8/2009); 

3. i geomm. Malluzzo Lillo e Gueli Alletti Angelo, in aggiunta alle mansioni 
precedentemente assegnate, hanno la responsabilità dei procedimenti inerenti le 
pratiche di condono edilizio ex legge 724/1994; 

4. tutti i dipendenti di categoria D e C, appartenenti al settore, incaricati di dirigere  od 
effettuare la relativa istruttoria dei provvedimenti di competenza, controfirmeranno 
con l’espressa indicazione di essere responsabile del procedimento pertinente tutti i 
provvedimenti e gli atti a rilevanza esterna da loro formati (in particolare le DD.DD.) 
che siano di competenza di questo Capo Settore; 

5. resta fermo ed inalterato quanto altro disposto (e non modificato, integrato od 
abrogato con la presente) con la D.D. n. 369/94 del 27/8/2009; 

6. notificare copia della presente ai dipendenti interessati e trasmettere copia al 
Segretario/Direttore Generale ed al Sindaco.  

          
 
 
                                                                                   IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
                                                                                                   (arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


