MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 142 Reg. Int./P.O. 7
Del 13/12/2013

OGGETTO: Modifica ed integrazione D.D. n. 234 del
10/05/2013

N. Reg. Gen 620
del 13/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. 7
PREMESSO CHE:
con D.D. n. 234 del 10/05/2013 ha costituito un gruppo di lavoro per la definizione
delle pratiche di condono edilizio, da incentivare ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
comma 40 delle legge 236/2003;
nel gruppo di lavoro predetto non sono stati considerati i Messi Notificatori che pure
partecipano alla definizione delle pratiche di condono edilizio, procedendo alla
notifica della determinazione degli oneri;
CONSIDERATO CHE:
anche i Messi Notificatori devono partecipare, seppure in misura del tutto inferiore
(stante le mansioni esplicate nel procedimento di definizione delle pratiche di
condono edilizio), alla ripartizione del compenso incentivante;
RITENUTO CHE:
può procedersi ad una nuova ripartizione percentuale con la partecipazione dei Messi
Notificatori così come segue:
o
o
o
o
o

Arch. Gallo Angelo
Geom. Vincenzo Militello
Geom. Lillo Malluzzo
Geom. Gueli Alletti Angelo
Messi Notificatori

3/10
2/10
2/10
2/10
1/10

(da ripartire in egual misura tra i Messi
Notificatori effettivamente utilizzati per
la notifica della determinazione degli
oneri)

VISTO lo Statuto Comunale ed 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;

DETERMINA

a parziale modifica ed integrazioni della D.D. n. 234 del 10/05/2013,

1) i Messi Notificatori sono chiamati a far parte del gruppo di lavoro costituito ai soli
fini di effettuare le notifiche richiesta dai procedimenti amministrativi concernenti il
rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria;
2) la ripartizione percentuale dei compensi spettanti al personale del gruppo di lavoro è
quella indicata in premessa e sostituisce quella indicata nell’allegato A

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Vincenzo Militello)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 7
(Arch. ANGELO Gallo)

