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AreA Tecnica

FatturaPA - Codice Univoco Ufficio: UFJEGF

COPIA DETERMINAZIONE N. 180-AREA TECNICA  DEL 11-07-2017

Il Responsabile dell'AREA TECNICA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 02 del 20 aprile 2017, con la quale sono state attribuite
le competenze gestionali con scadenza al 31 dicembre 2017;
VISTA la deliberazione della G.C. N. 17 del 30 marzo 2017 con la quale sono state ridefinite le
competenze delle PP.OO. nonché sono stati individuati i servizi e gli uffici secondo quanto
previsto dal vigente Regolamento, ed in particolare, per la P.O. Tecnica sono stati individuati i
seguenti Servizi:
Allegato “B”:

C- AREA TECNICA

1)- LAVORI PUBBLICI:

Programma OO. PP.: Programma Triennale delle OO.PP. e elenco annuale e relativi
aggiornamenti annuali.
Gestione Opere Pubbliche fino all’ archiviazione: Iter approvazione progetti con relativi
incarichi e realizzazione opere pubbliche fino alla chiusura dei lavori e all’archiviazione
della pratica. Rapporti Assessorati e Dipartimento Tecnico.
Attività di Responsabile Unico del Procedimento ( RUP ) – Progettazione – Direzione
Lavori e Contabilità – Coordinatore della Sicurezza – Collaudi – Calcoli Strutturali.
Gestione Archivio LL.PP. e tenuta registri L.R. n. 10/91 e s.m.i.
Espropriazioni.
Gestione Albo Fornitori di Fiducia.
Ogni ulteriore funzione inerente i suddetti servizi.

2)-  DEMANIO – PATRIMONIO - TOPONOMASTICA:

OGGETTO: Nomina Responsabili dei procedimenti e assegnazione del personale agli uffici
della P.O. Tecnica.



Gestione del Demanio e del Patrimonio comunale mediante censimento e individuazione
catastale e su mappa.

                                 Concessione a terzi di strutture commerciali e beni patrimoniali.
Toponomastica: Verifica denominazione Vie, inserimento e comunicazione dati all’
Ufficio del Territorio in collaborazione con l’Ufficio Anagrafe.
Censimento numeri civici confrontati e allineati con l’ultimo censimento ISTAT.

                                 Censimento alberi monumentali ai sensi della L. n. 10 del 14/01/2013.

3)- URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SANATORIA - PIANI  URBANISTICI:

Edilizia privata: Gestione e rilascio permessi di costruzione, SCIA, DIA e CILA,
Attività edilizia libera. Gestione attestati e certificazioni. Attestati chilometrici.
ISTAT. Comunicazioni e rapporti quindicinali ( SIAB ) e mensili ( INAIL – SIAB).
Verifiche e accertamenti in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale.
Sanatoria edilizia: Gestione pratiche di condono edilizio.
Verifica, in collaborazione con i servizi finanziari, della riscossione degli oneri concessori
Abusivismo Prevenzione abusi edilizi mediante verifiche in collaborazione con il
Comando di Polizia Municipale. Rapporto mensile al Segretario Comunale.
Sportello Catastale: Gestione visure catastali tramite il portale dell’Agenzia del Territorio.
Sportello Unico per l’edilizia: Attività previste dal D.P.R. n. 380/2001 come recepito e
modificato dalla L.R. 10/8/2016 n. 16.

4)- SICUREZZA SUL LAVORO:

Gestione sicurezza sul lavoro in collaborazione e/o per delega del datore del lavoro.
Gestione visite periodiche lavoratori e formazione documento di valutazione dei rischi e
altri compiti delegati dal D.Lgs. n. 81/2008 e.s.m.i.

5)- PROTEZIONE CIVILE:

Gestione Piano comunale di Protezione Civile e aggiornamenti.
Gestione del Catasto incendi e aggiornamenti.
Gestione del Piano Amianto e aggiornamenti e verifiche in collaborazione con il
Comando di Polizia Municipale.

6)- SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA’:

                                   Gestione pannelli pubblicitari nel centro urbano e gestione rilascio autorizzazioni.
                                   Gestione autorizzazione per passi carrabili in collaborazione con il Comando di Polizia
                                   Municipale.
                                   Riscossione diritti su volantinaggio.

7)- GESTIONE MAGAZZINI COMUNALI E AUTOPARCO COMUNALE:

                                   Gestione, fruibilità e mantenimento dei magazzini e autoparchi comunali.
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                                   Gestione parco macchine comunale, fogli di marcia, assicurazione, bolli auto, fornitura
carburanti e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi.

8)- GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI A RETE – SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI 
COMUNALI:

Gestione e manutenzione edifici comunali, strade e piazze, Pubblica Illuminazione, Verde
Pubblico, Cimitero comunale e servizi a rete, compreso contratti di fornitura e
monitoraggio. Gestione impianti di Pubblica illuminazione compreso contratti gestori per
fornitura  e monitoraggio.  Gestione Telefonia Mobile. Gestione pratiche ponti radio e
ripetitori.
Servizi pulizia immobili comunali: Gestione del servizio di pulizia immobili comunali
mediante  turnazione del personale  addetto.

9)- GESTIONE CIMITERO :

Gestione servizi Cimiteriali ( Servizio di Custodia, tumulazioni, estumulazioni ( dalla
richiesta, appuntamento ASP, verbale e annotazione nel registro e schedario), tenuta
registri ( tumulazione, estumulazione, scadenziario loculi e tombe), ecc. secondo quanto
previsto dalle norme vigenti e dal Regolamento di Polizia Mortuaria comunale.
Cremazione. Gestione obitorio e attività attinenti. Registrazione e aggiornamento annuale
schedario utenti, lampade votive e schedario tumulazione.
Stipula atti concessione loculi e suolo cimiteriale. Stipula atti rinnovo concessione loculo,
dall’invio dell’avviso alla stipula dell’atto. Revoca atti concessione loculi con relativo
provvedimento di rimborso.

10)- GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE, SERVIZI IDRICO E FOGNARIO, POZZI E RETE 
DI DISTRIBUZIONE:  

Depuratore: Gestione e manutenzione del depuratore comunale.
Servizi idrici e fognari (acquedotto, approvvigionamento idrico, scambi fognari,  gestione
pozzi e rete di distribuzione). Rilascio autorizzazioni allo scarico.

                                    Lettura e verifica contatori, servizio idrico, sospensione utenze morosi.
                                  Predisposizione e proposta per aggiornamento o formazione dei Regolamenti comunali

oggetto delle suddette materie.
Inquinamento e Tutela Ambientale e Bonifica del Territorio anche attraverso la gestione e
realizzazione del P.A.E.S.
Interventi di disinfezione, derattizzazione e disinfettazione (procedure di ordine tecnico).

11)- GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA  RR.SS.UU.:

                                    Gestione Servizio Raccolta RR.SS.UU., rapporti con la ditta incaricata.
                                    Convenzioni, Piano Finanziario. Rapporti con SRR.

ARO: Aggiornamento del Piano di Intervento predisposizione e monitoraggio capitolato
oneri e quadro economico del Piano di Intervento dei Rifiuti urbani nell’ ARO coincidente
con il territorio di Maletto approvato con D.D.G. n. 500 del 22 aprile 2015 e
raggiungimento obiettivi previsti dallo stesso e dalle leggi vigenti in materia.
Predisposizione atti per appalto Servizio.
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Gestione Servizio di Raccolta differenziata mediante attività di pubblicità e monitoraggio
servizio e raggiungimento obiettivi previsti dal Piano di Intervento dell’ARO.
CCR: Monitoraggio gestione del Centro comunale di Raccolta e verifiche per conformità
al D.M. 08 aprile 2008 e D.M. 13 maggio 2009 e s.m.i.

12)- S.U.A.P. - COMMERCIO:

S.U.A.P. Front Office e Back Office, gestione unica di tutte le attività produttive
regolamentate dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 dal D.P.R. 7 settembre 2010, n.
160 dalla L.R. n. 5/2011 e s.m.i. Rilascio provvedimento finale.

                                    Gestione pratiche Commerciali e artigianali.

13)- OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

                             Istruttoria di istanze volte al rilascio delle concessioni di spazi ed aree pubbliche con
emissione del provvedimento finale previa acquisizione di ogni parere all’ uopo
necessario e propedeutico.

14)- UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.

15)- TRASMISSIONE TELEMATICA ISTANZE ED ATTI DI COMPETENZA DELL’ AREA 
TECNICA

VISTA la Determinazione Sindacale N. 04 del 24 aprile 2017 con la quale sono state
assegnate le risorse umane alle singole posizioni organizzative a seguito di quanto disposto
con la su citata delibera giuntale n. 17/2017, ed in particolare a questa P.O. è stato assegnato
il seguente personale:

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

GULINO Vincenzo – Categoria D5/D3 - Istruttore Direttivo1.
CAPIZZI Alberto  – Categoria C5 – Istruttore Tecnico2.
LUCA Salvatore – Categoria B7/B3 – Collaboratore Tecnico3.
ADORNETTO Nunzio – Categoria B5/B1 – Esecutore Tecnico4.
RUSSO Giuseppe (1954) – Categoria B3 – Esecutore Tecnico5.
CAIRONE Grazia – Categoria B5/B1 – Esecutore Amministrativo6.
LEANZA Angelo – Categoria B3 –  Autista scuolabus7.
ERRIGO Antonino – Categoria A5 – Operatore  Tecnico8.

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (Fino al 31/12/2018 per 24 ore settimanali)

DE LUCA Francesco - Categoria C1 – Istruttore Tecnico1.
GIANGRECO Giuseppe – Categoria C1 – Istruttore Tecnico2.
LUCA Gaetano – Categoria C1 – Istruttore Amministrativo3.
PETRINA Francesco – Categoria C1 – Istruttore Tecnico ( per 12 ore settimanali )4.
TIRENDI Vincenzo – Categoria C1 – Istruttore Tecnico5.
CENTONZE Salvatore – Categoria B1 –  Esecutore Tecnico6.
VALENTI P. Antonio – Categoria A1 –  Operatore Tecnico7.
MONTAGNO C. Carlo – Categoria A1 –  Operatore Tecnico8.
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IMBROGIANO Salvatore – Categoria A1 –  Operatore Tecnico9.
SAITTA Salvatore – Categoria A1 –  Operatore Tecnico10.
LEANZA Antonella - Categoria A1 Operatore11.
QUATTROPANI Rosaria – Categoria A1 Operatore12.
PUTRINO Grazia - Categoria A1 Operatore13.
PARRINELLO Maria - Categoria A1 Operatore14.

TOTALE N. 22

PRESO ATTO delle nomine effettuate dal Sindaco in materia di personale, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento di cui sopra;
RITENUTO necessario ed opportuno nominare i responsabili dei procedimenti relativi alle predette
materie di competenza di questa area tecnica, nonché del personale come sopra assegnato e tenuto conto
del personale che in atto non può essere utilizzato;
PRESO ATTO che prima di procedere all’assegnazione e nomina dei vari responsabili dei servizi e
uffici si è proceduto a consultare l’Amministrazione comunale che ha impartito le indicazioni di
competenza nonché sono state effettuate riunioni con tutti i dipendenti interessati;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 2, del CCNL 31/03/1999;
RICHIAMATA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii.;


VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.M. n.120 del 21/12/2010 e s.m.i.;
VISTO l’art. 51 della legge n. 142/90, come modificato dalla legge n. 127/97 e n. 191/98,
recepito con L.R. n. 23/98;
VISTO il C.C.N.L. comparto Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle
LL.RR. nn. 48/1991 e 30/2000

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che con la richiamata delibera G.C. n. 17 del 30 marzo 2017, l’Area Tecnica1.
risulta suddivisa in 15 servizi funzionali con i rispettivi uffici, e precisamente:

Lavori pubblici – Programmazione OO.PP. – Gestione opere pubbliche fino all’1
archiviazione – Albi Fornitori di Fiducia – Espropriazioni.
Demanio e patrimonio – Toponomastica.2
Urbanistica Privata, Edilizia privata, condono edilizio, Abusivismo, Impianti sportivi.3
Sportello Catastale, Sportello Unico per l’Edilizia.
Sicurezza sul lavoro.4
Protezione civile – Catasto Incendi – Tutela Ambiente – Bonifica del Territorio.5
Servizio pubbliche affissioni e pubblicità.6
Gestione Magazzini Comunali e Autoparco Comunale.7
Gestione e manutenzione servizi a rete – Servizio pulizia immobili.8
Gestione Cimitero.9
Gestione Impianto di Depurazione, Servizi idrico e fognario, Pozzi  e rete di distribuzione –10
Gestione telefonia mobile – Gestione pratiche ponti radio e ripetitori.
Gestione Servizi di Raccolta RR.SS.UU. – ARO – Raccolta Differenziata – CCR.11
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S.U.A.P. – Attività commerciali.12
Istruttoria pratiche e rilascio concessioni di spazi ed aree pubbliche.13
U.R.P.14
Gestione telematica istanze ed atti di competenza dell’area;15

DI NOMINARE, con decorrenza a far data della presente i responsabili dei vari procedimenti per2.
la gestione dei rispettivi servizi e uffici assegnati secondo l’allegato “A” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI DARE ATTO che per il dipendente a t.i. l’Ing. Gulino Vincenzo e il dipendente a t.d. Geom.3.
Giangreco Giuseppe, tali conferimenti sono differiti a successivi atti amministrativi o ad
assegnazioni di procedimenti ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. recepita con L.R. n.
10/91 e s.m.i. e L.R. n. 5/2011 e s.m.i.
DI DARE ATTO, altresì:4.
- che tutti i procedimenti non individuati nell’allegato “A” rimangono di competenza del
Responsabile della P.O. Tecnica e per quelli diversi o non elencati si farà ricorso alla procedura di
cui all’art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. recepita con L.R. n. 10/91 e s.m.i. e L.R. n. 5/2011 e s.m.i.

- che i Responsabili dei Servizi e degli Uffici individuati con la presente determinazione per lo
svolgimento delle funzioni si avvalgono del personale di cui all’elenco riportato sopra e
nell’allegato “A” secondo le declaratorie di categoria;

-  che i responsabili del procedimento sono tenuti al rispetto delle norme sul procedimento
amministrativo richiamate nelle premesse;
DI DARE COMUNICAZIONE della presente determinazione ai diretti interessati tramite5.
consegna di copia della presente, nonché una copia sarà consegnata:
-al Sindaco Barbagiovanni Miracolo Salvatore Maria;
   -al Segretario comunale e Responsabile della P.O. Amministrativa Dott.ssa Annamaria Costa;
   -ai Responsabili delle PP.OO. Economico-Finanziaria e di Vigilanza;

       -ai rappresentanti RSU Lo Presti Nunziata, Saitta Patrizia, Errigo Antonino, Valenti Antonio e
Caizzi Alberto;

   -ai componenti la Giunta Comunale;
   -al Commissario Straordinario Dott.ssa Leonelli Daniela;
   -all’Ufficio Gestione Risorse umane per l’inserimento nei fascicoli dei dipendenti;
   -al responsabile del CED per l’inserimento nella pagina riservata agli Uffici del Comune;
DI DISPORRE la pubblicazione permanente del presente provvedimento sul sito istituzionale6.
comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale – Incarichi
conferiti ed autorizzati ai dipendenti”.
DI DARE ATTO che la presente determinazione sostituisce tutte le precedenti o in contrasto.7.
DI DARE ATTO che la presente determinazione non ha assunzione di spesa e pertanto è esecutiva8.
dalla data di emissione.

Dalla Residenza Municipale, addì  11-07-2017

Il Responsabile del Procedimento Il RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
( F.to  ) ( F.to GIUFFRIDA ANTONINO GIOVANNI )

Determinazione AREA TECNICA n.180 del 11-07-2017 COMUNE DI MALETTO

Pag. 6



Determinazione AREA TECNICA n.180 del 11-07-2017 COMUNE DI MALETTO

Pag. 7



Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 12-07-2017 al 26-07-2017, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì___________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
( COSTA ANNAMARIA)
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