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                         Piraino Calogero. 
                         

 
 

IL RESPONSABILE P.O. N. 4 
 

Vista la D.S. n. 48 del 24/7/2009 con la quale questo determinante è stato incaricato 
dell’ area della Posizione Organizzativa n. 3, oltre che della P.O. n. 4; 

Considerato dover affidare le funzioni vicarie al Vice Comandante Piraino Calogero, 
Vice Comandante ed il più alto in grado del Corpo dei VV.UU., nei casi di assenza di questo 
Capo Settore P.O. n. 4, limitatamente all’adozione delle determine, agli impegni di spesa ed 
ogni altro atto indifferibile ed urgente che riguardano la mera attività amministrativa- contabile 
del Corpo dei VV.UU. 

Considerato, altresì, che il Vice Comandante Piraino Calogero è in possesso delle 
competenze richieste e dei requisiti per assolvere tali funzioni vicarie; 

Visti l’OREL ed il bilancio preventivo 2006; 
 Visti il Regolamento comunale di Polizia Municipale, approvato con Deliberazione 

consiliare n. 141 del 7/12/1993 ed in particolare l’art. 7 comma 3; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 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; 
Vista la L.R. 1/8/90 n. 17 e la legge 7/3/86 n. 65; 

 
D  e  t  e  r  m  i  n  a 

 
1. Al Sig. Piraino Calogero, Vice Comandante del Corpo dei VV.UU. e più alto in grado 

del medesimo Corpo,  sono conferite le funzioni vicarie di questo Capo Settore 
limitatamente all’adozione delle determine, agli impegni di spesa ed ogni altro atto 
indifferibile ed urgente che riguardano la mera attività amministrativa- contabile del 
Corpo dei VV.UU.; 

2. Restano salvi e impregiudicati le attribuzioni di cui all’art. 7 del Regolamento comunale 
di Polizia Municipale e dell’art. 9 della legge 65/1986 spettanti al Comandante del 
Corpo di Polizia Municipale e, per esso al Sig. Piraino Calogero quale addetto alla 
qualifica più elevata presente nel Corpo; 

3. Viene dato atto che le attribuzioni di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 17/1990, di cui all’art. 
5 della legge 65/86 e di cui all’art. 3 del Regolamento comunale di Polizia Municipale 
restano in capo esclusivamente al Corpo di Polizia Municipale e, per esso, al 
Comandante facente funzioni, dal momento che soltanto il Sindaco o l’Assessore 
delegato può sovraintendere il Corpo, mentre l’alta vigilanza ed impartire le opportune 
direttive generali al Comandante ai sensi dell’art. 2 della legge n. 65/1986 art. 6 comma 
2 e legge regionale n. 17/1990; 

4. Notificare copia della presente all’interessato, all’Ufficio Gestione Economica del 
Personale ed al Sindaco ed al  Direttore Generale. 

 
 

                                                                           IL CAPO SETTORE P.O. n. 4 
                                                                              (Saverio Attardo) 

 
 
 
 


