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OccETTo: Confeúmento incarico di Resoonsabile Area Tecnica.
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che il l0 giugno 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del
Sindaco di questo Comune;
che in data l2 giugno 2018 è stata effettuata la proclamazione del Sindaco neo eletto;
che occorre adesso procedere agli adempimenti necessari per garantire la continuità
dell'azione amministrativa comunale:

Rtlnvlro

che il vigente regolamento degli uffici e dei servizi con le norme dell'accesso,
con DGM n. 104 del 21106/2001 e come modificato con DGM n. 60 del 2110512010 e con
142 del29/l2l20l l. ed in particolare l'arf.7 orsanizza in n. 3 aree la struttura burocratica
come di seguito indicato: a) affari generali; b) economico - frnanziaàa; c) tecnica;
CONSIDERATo che a tal fine bisogna prowedere, quindi, al conferimento delle funzioni dirigenziali
di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 26712000 e ss.mm.ii.;
Vlsro I'art. 50 del D. Lgs. N. 26712000, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili
degli Uffici, attribuisce e definisce gli incarichi di posizione organizzativa secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 nonché dallo Statuto e dal Regolamento Comunale degli
uffici e dei servizi;
VfsTo I'art. 13 della Legge Regionale n. 7 del 26 agosto 1992, che attribuisce al Sindaco la
competenza della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché I'attribuzione e la
definizione degli incarichi dirigenziali;
VtsTo il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Ente;
Vtsrr gli articoli 22 e 24 del suddetto regolamento degli uffici e dei servizi che, tra I'altro,
prevedono che l'incarico di responsabile dell'Area,/Servizi è conferito dal Sindaco ed a tempo
determinato, di durata comunque non superiore a quella del suo mandato;
Vlsro che il 2" comma del citato art. 107 del D. L.gs. N.26712000 fa salva I'applicazione del
precedente art. 97, comma 4 lett. d);
Vf sro il D. Lgs- 31211993 n. 29 e successive modificazioni;
Vlsro il D. Lgs. 1 0/08/2000 n. 267;
Vtsro il vigente C.C.N.L.2210l/20}4 ed in particolare I'art. 15;
VtsrA la legge 15.05.1997 n. 127 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48/98;
RIcHtAMATo I'O.EE.LL. visente nella Resione Siciliana:

DETERMINA
Di attribuire, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche

espresse in premessa, I'incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica nonché delle relative funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.
Lgs-N.267120O0, owero la responsabilità degli uffrci e dei servizi ed il potere ad adottare atti di
natura tecnica e gestionale dell'Area Tecnica di questo Comune, al Geom. Saverio Sidoti,
dipendente di questo Ente, fino a successivo prowedimento Sindacale, ai sensi del vigente
regolamento comunale e dell'art. 97 comma 4lett. d) sopra richiamato.
Di dare atto che in caso di impedimento il Geom. Saverio Sidoti sarà sostituito dall'Ing. Francesco
Ballato, giusta DGM n. 84 del610712018.
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