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OGGETTO: Delega funzioni dirigenziali della U.O. Sportello Catastale e rilascio
certificati di destinazione urbanistica della Vll Direzione
Organizzativa
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IL RESPONSABILE DELL'VILI D.O

PREMESSO che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Municipale n. 149 del 07.08.20 1 8 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'ente
con l'istituzione delle varie Direzioni Organizzative;

CHE con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 29 del
29.08.201 8 sono stati nominati i responsabili delle Direzioni Organizzative;

CHE coil successiva determinazione della Commissione Straordinaria n. 30 del 3 1 .08.20 1 8 vennero

individuati i sostituti del vari responsabili delle direzioni organizzative, in caso di assenza;

CHE lo scrivente è stato individuato come sostituto del responsabile della Vll Direzione
Organizzativa "Urbanistica";

CHE il titolare responsabile della Vll Direzione Organizzativa è in congedo straordinario fino al 04
dicembre 2018;

CONSlt)ARATO che la 'VIII Direzione Organizzativa "Edilizia e attività produlttive" risulta
particolarmente aggravata da compiti e mansioni con particolare riguàido all'unità operati\a
Condono edilizio, acqttisizìone ctl patrimonio comunale imtuobììì abusivi, controllo del

territorio, rapì'essìone abusivismo edilizio

CH E nell'ambito del personale assegnato alla Vll D.O. risulta il geom. Matteo Catanzaro, Istruttore
Direttivo Tecnico a cui potere delegare le funzioni dirigeiìziali relative alla sottoscrizione
dei provvedimenti finali dell 'Unità Operativa "Sporte//o Carczsra/e . ,R//Uscio Cer/i/ìccz/f df
destinazione ttrbanìstìccl",

VISTO l'articolo 32 del vigente regolamento degli ufHci e dei servizi, che prevede che i dirigenti
possono delegate l'esercizio delle fìinzioni ad altri dipendenti assegnati alla struttura di
appartenenza;

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 39 del 07.1 1.2018 di revoca della
determinazione n. 12 del 26.03.201 8 avente per oggetto: "Zndfvfduaz/one É' no/v7/na de// '0/}'
Monocrci bCn" '

RITENUTO pertanto di de[egaie [e predette funzioni inerenti ['U.O. a] dipendente geom. Matteo
Catanzaro;

VISTI gli articoli 107 e 109 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale:

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

RICONOSCI UTA l'opportunità del presente provvedimento;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 109 comma 2 del decreto legislativo n

267/2000 e s.m.i. con le norme di recepimento in Sicilia;



DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti

DELEGARE, ai sensi dell'articolo 32 del vigente regolamento comunale degli uffici e dei
servizi, ód geom. Matteo Catanzaro, Istruttore Direttivo Tecnico, le funzioni dirigenziali
limitatamente all'Unità Operativa "Sporte//o Ca/as/a/e ..Ri/asc/o Cer/!/ìca/f d/ des//nczz/one
uróanis/fca" de]]a V]] Direzione Organizzativa a far data da oggi e nino a] 4 dicembre 201 8.

2 DARE ATTO de[[a mancata notifica de] presente provvedimento a] Nuc]eo di XB]utazione
stante l'attuale assenza di nomina dello stesso, in virtù della determinazione della Commissione
Straordinaria n. 39/201 8.

'1J ESPRIMERE, per quanto conceme la ]'egolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa "Parere Favorevole".

4 ATTESTARE che riguardo l'adozione del presente atto, non sussistono ipotesi di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

DISPONE

AI responsabile della unità Operativa geom. Matteo Catanzaro, di notificare copia del presente
provvedimento al personale assegnato;

OELIA VILI D.0
Calddrera



DiREzIoNE x "PROGRAMMAZIONE FnqANZiARiA E RISORSE UMANE, GESTIONE
DELLE RISORSE"

1] sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e
ne attesta la copertura Hlnanziaria.

Castelvetrano ]ì

1! RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X
Dott. Mariano D'Antoni

PUBBLICAZIONE

Copia del
Comune dal

presente prowedimento è stato pubblicato
e così per 15 giomi consecutivi.

all'Albo Pretorio del

Registro Pubblicazione n'.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia con6omìe all'originale
Castelvetrano,


