COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
II Dipartimento

Piazza XIX Maggio - 04024 GAETA LT tel. 0771.4691

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 76/URB DEL 26/06/2013

OGGETTO: Delega funzioni dirigenziali
IL DIRIGENTE
Premesso che a seguito delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio e del
susseguente ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012 si è proceduto al rinnovo del Consiglio
Comunale ed all’elezione diretta del Sindaco;
Che in virtù di quanto sopra con Decreto sindacale prot. n.29684 del 09/07/2012 veniva
affidata la dirigenza del II Dipartimento all’arch. Sisto Astarita;
Visto l’art. 64, comma 4 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi che dispone: “In caso di vacanza, assenza o impedimento del Dirigente di
Settore i pareri sono espressi dal responsabile del servizio e/o ufficio ed in caso di
assenza od impedimento di questi, dal Dirigente di Settore ad interim, che curerà
direttamente la fase istruttoria in funzione del parere”;
Atteso che nel punto D del dispositivo del decreto sindacale di cui sopra è stabilito che lo
scrivente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001, così
come integrato dalla legge 145/2002, deleghi apposito funzionario operante presso il
proprio dipartimento, all’esercizio delle competenze rientranti nelle proprie funzioni nei
limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 2 L. 145/2002;
Ravvisata la necessità di individuare tra i funzionari assegnati al Settore quelli cui
delegare l’esercizio delle competenze rientranti nelle proprie funzioni nei limiti e secondo
le modalità di cui al citato art. 2 L.145/2002, durante le assenze previste dal vigente
contratto collettivo di lavoro;
Considerato opportuno individuare tali figure dalle Posizioni Organizzative:
• Ing. Antonio Di Tucci - Patrimonio, Lavori Pubblici, Casa, Manutenzione, Suolo
Pubblico;
• Arch. Laura Tipaldi - Cimitero, Ambiente – Smaltimento RSU/Verde, Demanio;
• Arch. Lilia M. Pelliccia – Urbanistica, Edilizia;
che offrono ampie garanzie, sia per la professionalità acquisita negli anni di servizio, sia
per quanto attiene l’ampia fiducia di cui godono dal conferente;
Visto lo statuto comunale vigente;
Visto l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto l’art.107 del D. Lgs.267/2000 - TUEL;
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DISPONE
la delega all’esercizio delle competenze rientranti nelle proprie funzioni nei limiti e secondo
le modalità di cui al citato art. 2 L 145/2002 a:
• Ing. Antonio Di Tucci - Patrimonio, Lavori Pubblici, Casa, Manutenzione, Suolo
Pubblico;
• Arch. Laura Tipaldi - Cimitero, Ambiente – Smaltimento RSU/Verde, Demanio;
• Arch. Lilia M. Pelliccia – Urbanistica, Edilizia;
durante le assenze previste dal vigente contratto di lavoro del Dirigente del II Dipartimento
Tecnico, con decorrenza 04.07.2013 e fino alla decadenza dell’incarico dirigenziale;
che agli stessi sono conferiti i poteri di firma come attribuiti allo stesso Dirigente, come
disciplinato dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni statuarie e
regolamentari di questo Ente;
di notificare la presente agli interessati, all’Ufficio Personale comunale ed al Tesoriere
Comunale, in uno con il deposito della firma autografa per quanto di competenza;
di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva poiché non
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL DIRIGENTE II DIPARTIMENTO
F.to Arch. Sisto Astarita
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, 1° comma, lettera a) PUNTO 2)
l.102/2009. NON DOVUTO

Gaeta, lì 26/06/2013
IL DIRIGENTE II DIPARTIMENTO
F.to Arch. Sisto Astarita
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. NON DOVUTO
Gaeta, lì 26/06/2013

IL DIRIGENTE II DIPARTIMENTO
F.to Arch. Sisto Astarita

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, 1°
comma, lettera a) PUNTO 2) L. 102/2009. NON DOVUTO
Gaeta, lì 26/06/2013
□ POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno_________ per
dieci giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________

Per copia conforme all’originale:
L’istruttore amministrativo
Stefania Viola

