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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

AFFARI GENERALI 
?fi jr 

Reg. D,D. n.311 del16 {fj-roSe~ore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ,~,\ 62.-deI17/09/2015 

OGGETTO: Nomina Responsabi li del procedimento del l Settore e loro sostituti. 

IL DIRIGENTE DEL l SETTORE 

VISTA la det. C.S. n. 5 del 6/03/2015 con la quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di 
Dirigente della Settore della struttura organizzativa di questo Comune come modificata con delibo 
C.S. n.22 del 6/02/20 I S, esecutiva; 

VISTO l'Art. 5 comma 1 della L.R. 10/9 1 e s.m.Ì . che testualmeme recita: " li dirigente di ciascuna 

unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all ' unità, la 

responsabilità dell ' istruttoria e di ogni alt ro adempimento inerente il singolo provvedimento 

nonché, eventualmeme, l'adozione del provvedimento finale"; 

VISTO l'AI1. 5 comma 2 della L.r. 10/91 e s.m. i. che sancisce che fino a quando non si a effettuata 

l'assegnazione di cui al primo comma, viene considerato responsabile del singolo provvedimento il 

Funzionario preposto all'unità organizzativa; 

VISTO il regolamento in materia di procedimento amministrativo del Comune di Nicosia, 

approvato con delib. C.C. n. 60 dell'8/08/2013 e, in p3l1icolare, gli articoli 10-Individuazione del 

responsabile del procedimento e II-Funzioni del responsabile del procedimento; 

DATO ATTO che con del. dir. n. 400 del n '03 - 15 Si è provveduto all a nomina dei responsabili 

dei procedimenti del lO Settore; 

RITENUTO dover individuare il responsabile dei procedimenti amministrativi inerenti l'organo di 

revisione contabile dell'Ente; 

VISTI: 


Il Regolamento comunale sull' ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo; 
- Lo Statuto Comunal e 

La Legge 241 /90 e ss.mm.ii.; 
- La L.r. 10/91 ; 

Il T.U. sull'ordinamento Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/0812000; 
- IID.Lgs.165/2001 ; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis c. I D.Lgs 267/2000 

DETERMINA 

Per quanto in premessa specificato e che di seguito si intende integralmente rip0l1ato . 

l. 	Di individuare , ai sensi e per gli etlètti dell 'art . 5 della L.r. 10/91 e s.m.i. , Responsabile dei 
Procedimenti inerenti l'organo di revisione contabile dell'Ente, l'istruttore amm.vo Salvatore 
Schillaci, cat. C. e sostituto la sig. ra Rosalia Cipolla, cat.B; 

http:ss.mm.ii


~ . Di precisare che il Responsabile del procedimento cura, nei termini di legge, gli adempimenti 
?rè\ 'isti dall"art. 6 della Legge 241/90 provvedendo, tra l ' altro: 

./ a valutare, ai fini istruttori , le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; 

./ 	ad accel1are di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adottando ogni misura per l'adeguato e so llecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, 
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 
documentali; 

./ 	a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti; 

~. II Dirigente del Settore mantiene l'onere dell 'emanazione del provvedimento finale, con valenza 
3Irestemo, procedendo sulla scorta dell ' istruttoria e della proposta di provvedimento formulata dal 
Responsabile del Procedimento . 
-l. Il Responsabile di Procedimento con il sostituto è tenuto a curare l'istruttoria nel rispetto della 
k gislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente e nel rispetto dello Statuto Comunale e dei 
regolamenti comunali vigenti . 

./ predisporre la modulistica, la scheda di censimento e quant'altro occorrente, relativamente ai 
procedimenti assegnati, per renderla di sponibile sul sito web del Comune; 

./ mantenere in ordine gli archi vi (cartacei ed informatici) tenendo presente la normativa sulla 
riservatezza e dovendo garantire collaborazione ed effettiva operatività del collega sostituto . 

./ curare il backup dei dati presenti nel computer in dotazione; 

./ programmare le ferie ed i permessi tenendo presente la necessità de lla sostituzione, per 
garantire la continuità dei se rvizi e la cura dei procedimenti in carico . 

./ rispettare e agevolare l'attuazione del presente atto, potendo, in caso contrar io, incorrere 
nelle previste sanzioni disciplinari. 

-l. Rimane impregiudicata la faco ltà del Dirigente del Settore di richiamare od avocare a sé la 
conduzione dei procedimenti affidati. 
5Tutti gli atti sottoposti alla firma del Dirigente del Settore dovranno essere sottoscritti in calce dal 
Responsabile del procedimento 
6. La presente determina viene trasmessa al S ,'.M>C\.Q\::,C 	 ed al Segretario comunale. 

SI ATTESTA 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma D.Lgs 
267/2000. ~~ 

, 	 Il Dirigente 

Dott.ssa~W:zi Mancuso' 
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