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DETERil/,NA DEL CAPO AREA TECNICA

Deterrnina

9**."l

ru:lIla"ltl
Reg. Gen.

I"diuidu"d

Servizi Strumentali e dei procedimenti.

N'

IL CAPO AREATECNICA

Visto il D. Lss. N" 26712000;
Visto iì D. t€s. N" j0/2016 e successive modifiche
ed integrazioni;

\risLo il D. Lgs. N'165/2001 e successive modifi.t

. .a ;rrtlf.rìo,,,;

Visto rl D. tgs. N' 168/2006 e successive modifich".J;;;;;_;
Visto lo Statuto Comunaìe;
Visto il Regolamento comurale di contabilita;

visto il Regolarneuto cornunale- per il futziorra.'rcrrto
clcgli ullìci c dci scl,izi appr.ovato cou Deliber-a G.Nf.
n.120/2000 e successive modjfiche ed integrazioni;
visto il Regolamento relativo alla fornituri di beni
e servizi da esegurrsi in economia, approvato
con Delibera
C.C. n.r6/2011
Premesso che

'

I'art' 107 del D'

comunaJe;

;:h::l:.T#ra

fus n'

267/2000

indi'idua le competenze e le fi,rzio'r dirigerziaìi
dellAmmrmstrazio'e

sindacaìe N"21 del 29/06/2017, è stato attribuiro

a.t

sonoscritro I'incarico di Responsabite

Tenuto conto che I'an. 5, comrna l),. della lrgge
n.241/1990, stabilisce che i.l dirigente di ciascuna
uruta
orgar'zatrr? pro\vede ad assegnare a.sè o ad artro dipendenre
addeno
l;
r;;;;."rriiia
a'",,irn
u";"
e di ogni altro adempimento inerente il tingolo p.o."ài;.nt"
"rlu-a,
aJl'adozione del prorwedimento finaJe;
consideraro che in relazione ar quadro g.i.."r. d.i
".ì.r,i,
ammi'isrr-ativi svi.luppati daÌ, Area .rtcnica
;;;;;;r
cd allc i'terazioni t'ra re stesse altiyllà
nrocedime"rrri, e-.pp.r,r". che iÌ Responsabire del, Area .rècnica
mantenga le competenze relat.ive al bilancjo
ed
prtt àill. competenze e delle funzioni inerenti il ruolo
di Responsabile dei procedimenri ammrnistrativi^r.gni
e d:i ;;;;;;.,rtari
più sotto deuagriati;
Acccrtata la conformita del presente prowe_dimento
co'gli auìì indirirro politico_gestionale ;

HT"l:xil:ff i::Ì:::ilî::;;îl'.Hi-,"f[i;*,3ffi lf
iil:ii:,'Ji.1ffi
Considerato che lo scrivenre a'eva incaricato d;;..;;;;;;.
n.rp"*"U,f. p.Jd;;;,*

.Jil:",'"'"

al

Attesa la propria comperenza,
aer .o-b-u;;i;;
comma, del Decreto l,egislarivo 1^s.91i!
lg/09/2000. n.267

ìegìi aÍicoli 107,2. eB" comma,

e

109, 2.

DETERMINA
l) di mantencre' in relazione

aJ

quadro. generaJe dei procedimen[ ammrnstr-ati'i
sviluppati da]l,Area .recnica

il,Ji:."îtf.'ffiil,#.llr'jli"

attìr'ià procedimÉ"mri,

r.-..-p.tnze

rerari'e

i'bil-.io

2) di asseg'are' confermare ed integrare parte delle
competenze e delle funzioni inere.ti
di semzj Strume.tr.li n.rpor'ruuiu -a.i^Jàiìai-""a

l';'#H,'jltt

"

i,, capo,r

il

ruoÌo di

u-m;.oua"i, .o-.-. a;

,.guiro

Predisposizione atti riguardanti iÌ settore ecologia e raccolta differenziata e responsabilita
diretta con gli enti
t€rzi interessati dalle vigenti normative; acquisti con il ME.P.A.; aùLorrzzazione
alla firma digitale in tutti gÌì atri
tnerenti; responsabiìità diretta nei confronti del persona.le assegnato e riguardante
l" .,l.a J"l verde pubblico,
piccoli lavori di manutenzione, raccolta differerziata, senr-Ji cimiteriali e servizio
idrico. Controllo sul
furzionamento deì Depuratore Comrmale e corrispondenza con la ditta che gestisce I'impia-nto. protezione
civile,.creazione elenco dei procedimenti lselizzali d2 inserire successivamente -nel sito
sulla trasparenza delle
Amministrazioni ( trimestralmente).
Predisposizione di Determine Dirigenzia.li, verbali di somma ursenza:
Ogni ano che riguardi iÌ senore idrico ed eventuale iter per erptigo a segturo d-r intasamenri fognanrrc:
Rilascio di certificati di destinazione urbanistica.
Ogni aìtro servizio ad insindacabiìe giudizio del capo Area.
sosdnrzione del capo Area Tecnica in sua assenza, grusta Determina sindacare N"2l <lel29/06i2017
Rapporti con il pubblico ed Enri terzi.

Responsabile del SERVZIO STRUMENTAI-E
prowedimenti frnali: geom Pupillo Giuseppe

EcoLoGIA e dei procedimenri

con

in

carico i

Predisposizione deliberazioni, impegni di spesa, determinazioni e liquidazione.
Invio copie per la pubb)ìcazione on-ììne e per la trasparenza amministr-at.iva
'llutto I'iter riguardante gli automezzi ( acquist.i macchinari, assicurazione,
tassa di possesso, revisione,
marìutenzrone, rottamazone e quanCaltro inerente compreso acquìsti di accessori); Controlli relativi al
consumo di metano;
Sapere interagire nel portale ANAC, creazione dei CIG,

DURC e quanraltro per iì completamento delle
pratiche inerentì, anche con applicazione degli eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempierza
contribut.iva; collaborazione con i colleghi d'uffrcio per prosecuzione e conclusione di atti vari rizuardanti il
settore pubblico ( illuminazione, condotta idrica, immobili comunali, verde pubblìco). Rapporti con il pubblico
ed Enti terzi. Adempimenti in occasione di eventi di Protezione Civile o ca.lamitosi, giusta Determina Sirdacale
N" 44 del29/12/2016; acquisti con il ME.P.A.
Platiche varie assegrate e rigualda:iti il settore Llrbanistica.
Ogni altro procedimento ad insindacabrìe giudrzio del capo Area.

Utenze ìdriche e relativo iter per allacci, voltlre, dismissione utenze ed ogni alt.r-a azione inerente;
iter completo riguardante espurghi fognature e predisposizione di tuui gli atti inerenti per iniziare e completare

gli

inte rve

nti; rapporti con il comune di Ferla per I'iter

riguardante l'approwigionamento idrico

(predisposizione determine, delibere, schede di aggiomanento lethìre contatori e trasmissione
alla ragioneria;
creazione dei CIG, DURC e interazione col i vari portali per la trasparenza amministrativa, gazzeua
amministrativa ed inserimento nel portale di tutti i prowedimenti dell'area tecnica; prediposizione delle
cornunicazioni aì personale deU' area tecnica per recupero ore.
Predisposizione di determine per impegni e liquidazioni sewizio di depurazione aJla ditta aggiudicataria;
Ogru atro inerente il servizio di manutenzione dell'ascensore comuna.le e della piattaforma elevatrice, alla luce
dei nuovi adempimenti previsti dalle leggi in materia; acquisti col il ME.p.A.
Verifica impianti di messa a tcrra negli immobili comunali;
Iter e pratiche relative ai lavori pubblici, in collaborazione con il Capo Area.
Pratiche varie:rssegrate e rigua-d:uttl alli di compctcruzr rìell,Ll'l-C,
Ogni aìtro procedimento ad insindacabile giudizio del capo Area.

Responsabile del procedimento: sig.ra Caraìdo Girxeppina

Ricezione e predisposizione di tutte le pmtiche inerenti iì comrnercio fisso e itinerante t raonorti con
glt enti teni attestazioni; Nulla Osta alla vendir;t: Iler complero per la gesùone e I'asiegnazione
degli stands in occasione del Medfest.
Procedimenti inerenti il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attjvita prorluttira)

In sintonia con la sig'ra Zccone Tiziana per; utenze idriche
e relativo iter per aìlacci,

volture , dismissione
utenze ed ogni a.ltra azione inerente:
iter completo riguardante espurghi fognaftrre e predisposizione
di tuuì gli atn inerenti per iniziare e completare

gli

rapporri con,.il .*y9
ai
p.. iia. riguar-danre .approwigionamenro idrico
(predisposizione determine, delibere, schede
'e.ta
di aggioma.mento
letture contatori e trasmissione alla ragronena;
crezione dei CIG' DURC e interazione con i u..t porta-li
per la trasparenza anministrativa, gazzetta
amministrativa ed inserimento. nel porlale di hrtti i prowedimenti
dell'area tecnica; predifosizione delle
comunicazioni aJ personale dell, area tecnica per recupero ore.
Predìsposizione di determine per impegni e liquidaziód servizio
di depurazione aìla ditta aggiudicataria;
Ogni ano inerente il servizio di manutenzione dell'ascensore comunale
e della piattaforma elevatnce, alla luce
dei nrovi adempimenti previstì da.lle leggi in materia;
Verifica impiantì di messa a terra negli immobili comunaìi;

In

interventi;

collaborazione con la Sig.ra.

Pantorno Maria Maddiena, si farà istruire peÌ tutto quànto concerne
gli
automezzi comunali' iu modo tde_da non creare disagr ai cittadini
in caso di congecìi, pennessi 4a parte 4ella
Iìesponsabile sig.ra Pariouro M. N{addalena.
uquidazio'e fattur e ENIìL e pratiche varie assegnatc e riguardanti attì di corìpetcnza
dell,urc;
Pratiche varie Lirbanistjca.
Ogni a.ltro procedimento ad insindacabile giudizio del capo Area.

PERSONALE A DISPOSVIONE DELL'AREA TECNICA:

sig.ri: Pappa-lardo sebastia'o, Giard.ina Roberto, Garofalo pra_'ccsco, Mazzore
Giuscppe;
Servizio ecologia e raccolta differenziata, servizi di Protezione Civile
ed albe evenhrali calamità
n2nr12lr.

Sig' Zappulla SteÎ'no: h izia ViIIa C'ommale, apertua e chíusua
della stessa; Sew2í semplici wri
presso la 'Casa del Riciclo' e collabonàone con i seruià
di nccolta difterenziata a segut dt
specifrche direaive del sonoscriuo.
Sigg.: Cusmano Raimondo e Cusmano ViÍoria;
Pulizia e spazzamento strade del Centro Urbano, s\'uotamento cestini posizionati
nelle vie e pLazze.
Detto personaìe, si atterrà scrupolosamente alle disposizioni sia scritte che verbali
del Responsabiie
geom. Pupillo Giuseppe.
Ogni aitro procedimento ad insindacabile giudizio del capo Area.

PULIZIA ILflUTOBILI COMUNAII
Sigg.re: Batúeri Sana, Calisti Gnzia e Trr-isi Lucia.
Prowedera-nno secondo calendario setdmanale a-lla pulizia degli immobili
comunali sia in regime di normalita
che in regime di straordinario concordato con lo scrivente;
lo.TaTlo in caso di eventi particolari e per brevi periodi svolgere le mansioni previste presso la 'casa del
nctclo .
Ogni a.ltro procedimento ad insirdacabile giud;io del capo Area.

SERVZIOIDMCO:
Sig&: Ciurcina Wto e Peu)isi Carmelo,
Controllo e manutenzione rete idrica comunale, rapporfì con il personaJe del sen
izio idnco del comune dr
Ferla; piccole manutenzioni di idraulica, installazi,one di contatori, manutenzione
ordinaria pompe di
sollevamento,,assistenza per i prelievi di aralizzo acque potabili,
clorazione, control.lo, pulizia e ma'utenzione
abbeveratoi, fontane pubbliche. l-avon di manuterìzione rete idrica in
collaborazione con eventuali ditte
esteme' ColÌaborazione con la drtta che si occupa di espurghi. Sopralluoghi
ed accertamenti a nchiesta di
crttadmr pre\îa autortzzazione deIIo scrivente,
Ogni a.ltro procedrmento ad insindacabile giudizio del capo Area.

servizio cimiteriale: sig. Buccheri A.ntonio il quale si aÍren-à scrupolosamente
alle dírettive cotlrcnuÍe
nel regolatnento del cùniteto. purtza e decoro dele smderie intente, apertuja
e chiusura de!
cimirero nei gíomi stab Lti; senazi di nbtlanza per tutto quanto ngua.dí
rîter dii funerar.

Ogni alùo prvccdimena ad insindaabile
giudiz:o dcl apo

3) di stabilire

Arca

che in base
s"."id,À;;;;;;;;*-"0fi'#d'itr"H:li:j,itrl#*.#;ffi-::T$tî:i
aI

rispetto di quanro nrevisto dalla Lege
n g4i^il" à;"ffienro sur procedimenro amministrarivo.
4) di darc ato che ir presente è
.comunicato agti inrcissati e firmato per acceúazione, pubbricato
allalbo, com.nicato ar sindaco- ak
e rnseriro in copi4 ner fascicolo
personale di ciascun dipendente.

nsu;.6o.it.lìfi*,""0

ffi

