COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N° 131 del 18/01/2019 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali
OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DEL SETTORE
"SERVIZI IDRICI" AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 2 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - PERIODO 01/01/2019 AL
30/04/2019

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 196

Settore: 10 SETTORE - SERVIZI IDRICI
Servizio Proponente 10 SETTORE - SERVIZI IDRICI
Registrata il 16/01/2019 al N° 8 del Registro di Settore
Responsabile del Procedimento
Data: 16/01/2019

ing. Luciano Marchese

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di €

Parere: si esprime Parere Favorevole
Tabella Accertamenti:
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Importo
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Tabella Impegni
Capitolo

Impegno

Anno

Importo

Tabella Liquidazioni
N.ro Liquidazione

Impegno

Anno

Importo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 18/01/2019

DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la deliberazione di G.M. 307/2015, con la quale è stata rimodulata la struttura burocratica
dell’Ente, secondo l’attuale schema organizzativo articolato in 15 settori funzionali ed all’interno
del 10° Settore vengono elencati:
Acquedotto
Canalizzazione e depurazione
Che la determina sindacale n. 53/2017 sono state attribuite le funzioni di responsabile di servizio al geom. Barbagallo
Domenico Giovanni
Vista la deliberazione di G.M. 186/2017 con la quale è stata rimodulata la struttura burocratica dell’Ente, secondo
l’attuale schema organizzativo articolato in 14 settori funzionali e in 43 ” Servizi” ;
Che, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 27.02.2018, è stata ridefinita la struttura burocratica dell’Ente
secondo l’attuale schema organizzativo articolato in 14 Settori Funzionali e 47 servizi, in seguito parzialmente
riorganizzati con la successiva Deliberazione di Giunta Municipale n.7 del 14.01.2019
VISTA la Determinazione Sindacale n. 64 del 31/12/2018 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Ing.
Luciano Marchese l’incarico di posizione organizzativa del 10° Settore fino al 30/04/2019;
VISTO il vigente “ Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi “ approvato con deliberazione di G.M. 748 /
1999 e smi
RITENUTO di dovere provvedere alla nomina formale del Responsabile del Servizio “ Acquedotto” confermando
quanto determinato con la Determinazione Sindacale n. 14/2014 e successiva determinazione Sindacale n.53/2017 nella
figura del dipendente geom. Barbagallo Domenico – Categoria C2 dal 01/01/2019 al 30/04/2019;
VISTO lo statuto del Comune di Misterbianco
VISTO l’O.R.EE.LL

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di :
1. Nominare conformemente alla Determinazione Sindacale 53/2017 il dipendente Barbagallo Domenico –
Responsabile del Servizio “ Acquedotto “ fascia C2 responsabile del servizio “ Acquedotto” dal 01/01/2019 fino al
30/04/2019.
2.Di Dare Atto che al Responsabile del Servizio come sopra individuato e nominato con il presente provvedimento
viene attribuita la responsabilità diretta in ordine a tutte le attività di gestione relative alle proprie competenze,
fatta salva l’adozione dei provvedimenti finali e/o regolamentari che restano alla competenza esclusiva del Responsabile
del Settore.
3.Di dare atto che l’incarico di responsabile di servizio puo’ essere revocato o modificato prima della scadenza con atto
scritto e motivato.
4.Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio del perdonale per gli opportuni provvedimenti di propria
competenza ed al segretario generale.
5.DARE atto che il processo logico – giuridico, preordinato, in sede istruttoria alla formazione dell’atto, ha tenuto conto
della griglia di riferimento ai fini del controllo interno.
6. IL PRESENTE ATTO è stato redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy con le linee
guida n. 243/2014
7.In osservanza di quanto stabilito dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000( T.U.E.L.), si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto

Misterbianco lì 16/01/2019

Responsabile di Settore
marchese luciano / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD).
La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.
(C.A.D.)

