MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE

N.20

Reg.Int/Tecn P.O. n. VI

N.Reg.Gen. 283
Del 14/07/2016

DIRIGENZIALE

OGGETTO: Atto di delega temporanea all’esercizio
competenze e responsabilità gestionali ex art 5 bis
Regolamento Comunale Uffici e Servizi relativamente
all’ufficio ARO.- Conferma DD n. 331 del 27/07/2015.-

IL CAPO SETTORE TECNICO
Richiamate:
•

La Delibera G.M. n. 85 del 20/12/2013 avente ad oggetto “delega temporanea di
competenze dirigenziali – modifica del regolamento uffici e servizi;

•

La Determina Dirigenziale n. 331 del 27/07/2015 relativa all’Atto di delega temporanea
all’esercizio competenze e responsabilità gestionali ex art 5 bis Regolamento Comunale
Uffici e Servizi limitatamente all’ufficio ARO, con la quale al Geom. Gueli Alletti
Angelo, sono state attribuite le responsabilità gestionali di cui all’oggetto;

Considerato che: le esigenze sottese alla predetta delega continuano ad essere ancora attuali
in quanto:
• L’Amministrazione Comunale, intende implementare i servizi della gestione unitaria ed
integrata dei rifiuti e quindi A.R.O. (area raccolta ottimale), con particolare
riferimento alle procedure di affidamento, organizzazione e gestione del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti di questo Comune nonché agli atti
corrispondenti di gestione finanziaria (ivi compresi gli impegni e e le liquidazioni di
spesa), valorizzando le professionalità presenti negli uffici e nei servizi e consentendo
un’erogazione più efficiente e competitiva degli stessi;
• I servizi de quibus rivestono particolare rilevanze nell’attuale periodo in concomitanza
con l’attuazione delle previsioni normative della LR 9/2010 e quindi con l’avvio
dell’A.R.O. di questo Comune e della SRR agrigento – Provincia Est;

• Il Geom. Gueli Alletti Angelo, assegnato all’UTC, riveste le caratteristiche, per
professionalità ed esperienza, necessarie all’esercizio della delega ex art 5 del
vigente regolamento dei servizi;
Tenuto conto che: il Capo Settore Tecnico P.O. VII^, Arch. Gallo Angelo in data 30/05/2016,
è stato posto in quiescenza;
Vista: la D.S. n° 24 del 31/05/2016, con la quale il sottoscritto Geom. Terranova Calogero Capo
Settore Tecnico è stato nominato Responsabile del Servizio con attribuzione delle funzioni di cui
all’art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
Vista: la legge 142/90, come recepita con L.R. 48/91;
Viste: le LL.RR. n. 7/92 e 26/93 e succ. mod ed int.
Acquisito in calce al presente provvedimento il visto sindacale per autorizzazione;
Tutto quanto ciò premesso
Visti l’O.RE.L. ed il D.Lgs n. 267/00 s.m.i. nelle parti oggetto di rinvio dinamico;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. – art. 17 comma 1 bis;
Vista la Circolare Assessorato Regionale Enti locali 1 aprile 2003 n. 4 su GURS n. 19 del 24
aprile 2003;
Visto l’art. 51 comma 3 lettere b) d) ed e) della legge n. 142/90 come recepita con L.R. n.
48/91 s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A
1. di confermare la DD n. 331 del 27/07/2015 avente per oggetto “Atto di delega
temporanea all’esercizio competenze e responsabilità gestionali ex art 5 bis
Regolamento Comunale Uffici e Servizi relativamente all’ufficio ARO”,
2. Delegare al dipendente Gueli Alletti geom. Angelo, assegnato all’Ufficio Tecnico, con la
categoria professionale “C”, posizione economica “C4”, profilo professionale “istruttore
tecnico”, le competenze e le responsabilità gestionali (ivi comprese quelle a rilevanza
esterna), riservate alla P.O. n. 7, per i soli servizi concernenti l’Area di Raccolta
Ottimale del Comune di Naro e quindi la gestione integrata dei rifiuti (spazzamento,
raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, ecc), di seguito elencate:
•

responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; -

•

atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; -

•

atti di amministrazione e gestione del personale assegnato ai servizi delegati;

3. Di dare atto che la presente delega ha efficacia immediata e natura temporanea non
superiore alla durata del mandato del Sindaco e comunque dell’incarico dell’area delle
posizioni organizzative conferito al Capo Settore delegante;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori nuovi oneri a carico
del bilancio comunale né emolumenti e/o retribuzioni nuove o aggiuntive in favore del
dipendente delegato;
5. Di dare atto che restano ferme ed impregiudicate anche le altre mansioni svolte dal
dipendente Gueli Alletti geom. Angelo con la DD n. 263 del 13/06/2016;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente delegato per la conoscenza e
competenza ed all’Albo Pretorio affinché se ne abbia formale cognizione.
VISTO: SI AUTORIZZA
(CREMONA Dr. Calogero )

IL CAPO SETTORE TECNICO
(TERRANOVA Geom. Calogero)

