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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Prov. diCOSENZA)

IV SETTORE: uRBAnsîrcA - EDrLrzrA pRrvATA / puBBLrcA - ATTMTA'pRoDUTTIvA -
TRASPORTI SCOLASTICI - PATRIMONIO - IGIENE URBAIÌA _ SERVIZI CIMITERIALI

L.go Municipio n'1 8T04T San Pietro in Guarano (CS) - Tel.0984í72524 - Fax 0984.47214'7-P.L 01040920785
E-mail : urbanistica@comune.sanoietroinguarano.cs.it - Pec: comunesanpietroinguarano.urbanistica@oec.it

DETERMINAZIONE de| le del IV SETTORE

Reg. Area no 38 del 2SIOSI2OLG Reg. Generale no 641 a 7bt[ 2016

Oggetto: Nomina Responsabile Procedimenti Geom. Claudio Rota e P.I. Dario Marsico.-

L'anno duemilaquindici, il giorno Venticinque del mese di Maggio nell'Ufficio del IV Settore;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1/16 con il quale sono state attribuite allo
scrivente tutte le funzioni di cui all'art. t07, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV
Settore,

tl Responsabile del METTORE

Premesso che, l'attuale dotazione organica del 4o Settore è così costituita:
1) Arch. jr. Luigino Pugliese - Cat. "D6" - Responsabile del 4o Settore;
2) Geom. Claudio Rota - Cat. "B4" esecutore amministrdtivo;
3) P.I. Dario Marsico - Cat. "83" autista scuolabus / esecutore amministr. - Part-Îme 72,22 o/o;

4) Imbrogno Franco - Cat. "B4" operaio specializzato addetto al cimitero comunale;
5) Sirianni Ilario - Cat. "83" autista scuolabus - Part--lime 66,66 oloi

6) Imbrogno Robefto - Cat. "83" autista scuolabus - Part-Time 66,66 o/o;

7) Bennardo Mario - Cat "B3" autista scuolabus - Paft-Time 66,66 o/o;

B) Cassano Rinaldo - Cat "B3" autista scuolabus - Part:Time 72,22 o/o;

9) Intrieri Gaetano - Cat "B3ksecutore amministrativo - Part--fime 72,22 o/o;

Considerato che, da più tempo, il IV Settore è suddiviso in due distinti Uffici denominati:
. Ufficio "A" (Urbanistica - Edilizia pubblica/privata - Attività Produttiva - Igiene Urbana);
. Ufficio "B" (Traspoti Scolastici - Patrimonio - Servizi Cimiteriali);

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto
deliberativo di G.C. n" 41 del 1010512007 e s.m.i. che, tra I'altro, prevede la suddivisione della
struttura organizzativa del I'Ente;

Vistoche l?rt. 5 della Legge n. 24Ldel 07l08l1990 prevede la possibilità di assegnare ad altro
dipendente addetto alla stessa unità organizzativa, la Responsabilità dell'Istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione del
prowedimento finale ove ne abbia la competenza;

Rawisata la necessità di migliorare e rendere più funzionali le attività di questo Ufficio;

Visto pertanto, che occorre individuare il Responsabile delle attività istruttorie e di ogni altro
adempimento procedimentale connesso all'emanazione di prowedimenti amministrativi e/o
d'ufficio, ivi compreso la predisposizione dei relativi atti di impegno e di liquidazione di spesa,
inerenti le forniture, i lavori e i servizi relativi ai due predetti Ufficio'A'ed Ufficio "B";



Ritenuto opportuno specificare, anche ai fini contrattuali, i compiti e le responsabilità
specifiche di ciascun dipendente incaricato nel IV Settore, nel rispetto della categoria di
appartenenza e del principio di esigibilita delle mansioni;

Visto il D.Lgs. n. 16512001;
Visto ilT.U.E.L. D.Lgs. n. 26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripoftato:

DETERMINA

1) Di Individuare ed assegnare:

- UFFICIO oAo al Geom. Claudio ROTA, dipendente comunale inquadrato nella Categoria
"8", posizione economica "B4i Full-îme, responsabile del procedimento delle attività
istruttorie e di ogni altro adempimento procedlmentale connesso all'emanazione di
prowedimenti amministrativi, ivi compreso la predisposizione degli atti di impegno e di
liquidazione di spesa, nonché il coordinamento e gestione del personale assegnato, di
seguito specificate:
a) Urbanistica:

1. Gestione PSA (Piano Strutturale Associato) con i comuni di S.Pietro in G., Rovito,
Castiglione Cosentino e Lappano;

2. Gestione Piani Attuativi e/o Lottizzazione private di aree già in essere;
3. Certificati di destinazione urbanistici e quelli di competenza dell'Ufficio "A";
4. Aggiornamento Catasto Boschi/Pascoli percorsi dal fuoco;
5. Variazione e aggiornamenti Toponomastica;

b) Edilizia pubblica/privata:
1. P.di C. (Permessi di Costruire); D.LA. (Denunzia Inizio Attività); S.C.I.A (Segnalazione

Certificata di Inizio Attività); C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori); C.I.L.A.
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata); A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale);

2. Certificati di Agibilita;
3. Ordinanze e/o Diffide su esecuzione lavori edili e/o messa in sicurezza fabbricati;
4. Gestione (Assegnazione/decadenze/alienazione) alloggi E.R.p.,

c) Attività Produttiva:
1. Gestione SUAP (spoftello unico attività produttive);
2. Gestione tessere raccolta funghi;

{ 3. Gestione macellazione domiciliare di suini per uso familiare;
4. Gestione boschi comunali;

d) Igiene Urbana:
1. Affìdamento e controllo attività del servizio di raccolta, trasporto smaltimento rifìuti

solidi urbani e assimilati;
2. Affìdamento e controllo attività del servizio di pulizia strade ed aree pubbliche;
3. Gestione smaltimento r.s.u. indifferenziati, nonchè valorizzazione e/o recupero dei

rifiuti differenziati;
4. Gestione del servizio raccolta e trasporto rifiuti ingombranti eseguiti direttamente da

personale dell'Ente;
5. Formazione annuale M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)
6. Affidamento e controllo del servizio di pulizia casa comunale ed accompagnatore

alunni servizio trasporti scolastici;
7. Affìdamento e controllo attività di disinfestazione territoriale;i



Per lo wolgimento delle funzioni sopra elencate, viene assegnato il seguente personale

dipendente:
Sig. Intrieri Gaetano al 100 o/o; i Sig.ri Bennardo Mario, Sirianni llario, Imbrogno Roberto e
Imbrogno Franco per circa il 20 o/o per l'espletamento del servizio settimanale di raccolta e
trasporto rifi uti ingombranti.

- UFFICIO'B" al P.I. Dario MARSICO, dipendente comunale inquadrato nella Categoria
"B', posizione economica "B3", Part-Time al 72,22o/o, responsabile del procedimento delle

attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all?manazione di
prowedimenti amministrativi, ivi compreso la predisposizione degli atti di impegno e di

liquidazione di spesa, coordinamento e gestione del personale assegnato di seguito

specificate:

a) Trasporti Scolastici:

Acquisizione utenti e programmazione annuale teinpi i servizi ordinari;
Programmazione annuale sui servizi straordinari, in ed accordi con le
Istit-uzione Scolastiche, quali: gite, visite guidate, Progetti'eqN:dROR ecc. .. ;
Coordinamento degli autisti lcuolabus éui servizi da espletare giornalmente e sui

1

2.

3.
congedi spettanti;

4. Guida degli scuolabus per qualsiasi servizio, nel caso in cui gli autisti addetti,

dovessero assentarsi dal lavoro;
b) Patrimonio:

1. Gestione, tramite applicativo soft$/are, inventario beni mobili ed immobili dell'Ente,

con aggiornamento annuale, anche sul portale del MEF (Ministero dell'Economia e

delle Finanze) e trasmissione annuale dei dati all'ufficio Finanziario competente;

2. Gestione alienazione e/o concessione immobili e mobili comunali;

3. Gestione riscossione canoni di fitto alloggi comunali ERP, fabbricati comunali, impianti

sDortivi e terreni comunali;
4. destione liquidazione canoni di locazione immobili e Quote ordinarie partecipazioni

Consortili;
5. Gestione assegnazione annuale castagne e ghiande comunali;

6. Acquisto materiale di consumo per funzionamento Uffìci "A" e "8";
7. Gestione concessione temporanea della Sala Consiliare e della Sala Polifunzionale

"Don Loria";
B. Gestione riscossioni coatte sugli utenti morosi per canoni annuali/mensili di

locazione/concessione immobili comunali;

9. Determinazione annuale oneri di urbanizzazione e Costo di Costruzione attività edilizia

ed eventuale riscossione coatta sui mancati pagamenti rateali;

N.B. La gestione dei Boschi comunali, rimane nelle funzioni del dipendente Geom.

Claudio Rota, mentre la determinazione ed eventuale riscossione coatta degli oneri

concessori per atWità edilizia viene eseguira dal P.I. D'Marsico'

c) Seruizi Cimiteriali:
1. Gestione concessione loculi comunali;

2' Autorizzazione atta a| |a tu m u lazione/estu m u|azione/traspo]to sa| ma ;

3. Gestione, servizio elettrico "Lampade votive" comprensiva della formazione annuale

Ruolo Utenti;
4. Gestione riscossione coatta sugli utenti morosi;

per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, viene assegnato il seguente personale

dipendente:
;i;. è;;;;; Rinatdo at 100 o/o; sig,ri Bennard.o tvlario, sirianni 1ario, rmbrosno Robefto per

circa 1,80 o/o per l'espletut"nià dél servizio di trasporto alunni; Sig' Imbrogno Franco per

.ir.u fSO % per il servizio di gestione del cimitero comunale;



2) Di notificare la presente "Determinazione" ai Sigg. Claudio Rota e Dario Marsico perché
diano attuazione agl'incarichi loro assegnati, nonché ai sigg. Franco Imbrogno, Roberto
Imbrogno, Mario Bennardo, Ilario Sirianni, Rinaldo Cassano e Gaetano Intrieri per opportuna
conoscenza;

3) Trasmettere la presente "Determinazione", per opportuna conoscenza, al Sig, Sindaco, al
Segretario Comunale, allUfficio del Personale per i successivi adempimenti di competenza;

Il presente atto sarà pubblicato all?lbo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed
avrà immediata esecuzione.

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Copia del presente atto viene

comune in data i [ $1U, 2st8

i I GltJ,

pubblicato mediante affissione allîlbo

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

2010

Pretorio on-line del

San Pietro in Guarano,

SERVIZO

Il Messo Comunale


