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OGGETTO:  
Presa atto progetti di risultato relativi allo svolgimento delle gare d’appalto, 
ricezione feretri cimitero comunale e verifica pratiche edilizie. 
 

                   
 

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

PREMESSO CHE: 

il Determinante ha redatto i seguenti progetti: 

in data 13/02/2013 un progetto di risultato per assicurare il corretto svolgimento delle gare 

d’appalto, anche in presenza di numerose buste, senza interruzione, predisporre il Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche previa ricognizione delle nuove opere, compilazione di 

eventuali progetti preliminari, compilare ed inviare in maniera puntuale le schede di 

monitoraggio sia on-line che cartaceo agli Enti finanziatori e comunicare alle forze dell’ordine le 

gare svolte; 

in data13/02/2013 un progetto per garantire la ricezione dei feretri che per motivazioni diverse 

(provenienti da altri comuni, posti in deposito per morte accidentale ecc.) arrivano dopo il 

normale orario di servizio e nei giorni della commemorazione dei defunti consentire ai visitatori 

una continua apertura dei 4 cancelli, dare le corrette indicazioni ai parenti in visita specie di altri 

Comuni. Inoltre per dare assistenza ai cittadini che stanno provvedendo alla scelta delle sepolture 

abbandonate. 

in data10/09/2013 un progetto per accertare e verificare tutte le pratiche edilizie con concessione 

edilizia rilasciata la cui validità temporale risulta scaduta ed a cui non ha fatto seguito né la 

comunicazione di fine lavori né  la richiesta di abitabilità e/o agibilità necessaria per l’utilizzo 

dell’immobile. Inoltre per le pratiche che risultano sospese a seguito di richiesta d’integrazione 

documentale cui sono scaduti i termini previsti per l’integrazione della stessa, si procederà 

all’esame ed al conseguente provvedimento di archiviazione  e/o rigetto con restituzione della 

documentazione superflua.  

In data 10/09/2013  un progetto per la verifica delle pratiche trasmesse dall’Agenzia del 

Territorio di Agrigento per  cui codesto Comune, ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. n°445/2000 



dovrà fornire conferma scritta sull’avvenuto deposito dell’atto di aggiornamento terreni (Tipi 

mappali e Tipi di Frazionamento); Scarico e stampa dal sito SISTER dell’Agenzia del Territorio,  

degli atti riguardante  le determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini 

per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione  e di nuova costruzione 

e relative modalità di interscambio, applicabili fino all’attivazione del modello unico digitale per 

l’edilizia. 

CONSIDERATO CHE: 

 in data 5/11/2013 con determinazione n. 71 il Sindaco ha emanato apposito atto d’indirizzo sui 

piani d’attività e sui progetti strumentali di risultato anno 2013, ritenendo meritevole 

d’approvazione, tra gli atti, il progetto di cui sopra; 

RITENUTO CHE: 

può essere formalizzata la presa d’atto dei progetti de quo, in conformità alla D.S. n. 71 del 

5/11/2013 e con espresso richiamo ai criteri di cui all’art. 3 del C.D.I. di questo Ente per l’anno 

2013; 

VISTO  il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile 

degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme regionali di 

recepimento; 

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; 

DETERMINA 
 
DI PRENDERE ATTO dei progetti strumentali di risultato redatti da questo Capo Settore in 

data 13/02/2013 ed in data; 

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione dei compensi al personale interessato solo se gli 

obiettivi indicati sono stati conseguiti sulla scorta degli indicatori di valutazione riportati nel 

progetto medesimo. 

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                                               (  geom. Carmelo Sorce) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


