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D E T E R M I N A Z I O N E SINDACALE 

 

 
                    
 
N. Reg.  28 
Del  14.03.2011 

OGGETTO: Adempimenti tecnici redazione progetti preliminari Decreto 
Assessoriale del 20.05.2010 e redazione programma triennale opere 
pubbliche 2011-2014. Autorizzazione. 

 
 

PREMESSO CHE: 
- occorre predisporre il programma triennale delle OO.PP. 2011-2013 propedeutico             
all’approvazione del bilancio; 
- sulla GURS parte I°  n. 53 del 03.12.2010 è stato pubblicato il decreto 20.05.2010  
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dell’Assessorato dell’Economia, 
prorogato con D.A. n. 35/2010; 
 - il  medesimo decreto prevede che tutti gli enti locali interessati possono presentare istanza di 
finanziamento sul fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria occorrenti alla 
progettazione definitiva per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai 
finanziamenti regionali ed extraregionali; 
- occorre predisporre un regolamento per i servizi cimiteriali teso prioritariamente  alla 
individuazione di aree per la costruzione e assegnazione di sepolture armai carenti nel cimitero 
comunale; 

CONSIDERATO: 
- che per l’elaborazione/predisposizione di tutti gli adempimenti di cui in premessa, nel 
termine fissato dal competente Assessorato,  il Capo Settore ed il personale  dell’ufficio tecnico 
posizione organizzativa VIII^,  in  particolare,  i dipendenti  Nino Comparato, Angelo Guieli 
Alletti, Enzo Manzone e Massimo Rizzotto stanno provvedendo all’espletamento di tutti gli 
adempimenti necessari per accedere al finanziamento e alla redazione del programma triennale 
delle OO.PP., mentre i dipendenti geom. Calogero Baldanza, sig. Gaspare Ferrara, Sig. Calogero 
Di Rosa, Sig. Salvatore Granaro e sig. Carmelo Catalano, stanno coadiuvando il Capo Settore 
nell’individuazione delle aree cimiteriali e nella redazione del regolamento per i servizi 
cimiteriali; 

RITENUTO: 
Dover autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico Pos. VIII^ a provvedere alla 
organizzazione del lavoro anche in ore pomeridiane e alla liquidazione delle spettanze al 
personale citato in premessa per le ore lavorate in eccedenza al normale orario d’ufficio, che  
vengono quantificate da €. 200,00 ad un massimo di € 500,00 cadauno, previa attestazione dello 
stesso Responsabile del  raggiungimento degli obiettivi tesi alla richiesta dei finanziamenti e alla 
redazione del programma triennale succitato, nonché alla redazione del regolamento dei servizi 
cimiteriali; 

VISTO l’art. 13 della L.R. 7/92; 
               D E T E R M I N A 

 
Di  autorizzare  il  Responsabile  del settore tecnico pos. VIII^ a provvedere  agli  adempimenti 
consequenziali alla presente autorizzazione, previa attestazione dello stesso Responsabile con la 
quale gli obiettivi sono stati raggiunti. 
 

IL SINDACO 
(Dr. Giuseppe MORELLO) 

 
 

 


