COMUNE DI PACECO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DECRETI E DETERMINE SINDACALI - ANNO 2019

1

15.01.2019

Incarico ad autenticare sottoscrizioni di istanze e dichiarazioni sostitutive
di atti di notorietà, nonchè copie di atti e documenti, a legalizzare
fotografie e ad autenticare sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni
aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili.

2

17.01.2019

Conferimento delega per le funzioni delle carte di identità.

3

01.02.2019

Perdita della cittadinanza italiana da parte della Sig.ra B.V. avendo
acquistato volontariamente la cittadinanza statunitense.

4

01.02.2019

Perdita della cittadinanza italiana da parte della Sig. C.V. avendo
acquistato volontariamente la cittadinanza statunitense.

5

04.02.2019

Prelievo fondo di riserva del Sindaco e contestuale impinguamento
capitolo.

07.02.2019

Affidamento incarico al dipendente Geom. Ingardia Cristofaro della
sostituzione dell'Ing. Giuseppe Asaro, Responsabile del Settore V –
"Lavori Pubblici" fino al rientro dello stesso.

07.02.2019

Nomina dei Referenti/Responsabili del trattamento dei dati personali ai
sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Reg. UE/2016/679).-

8

13.02.2019

Incarico a personale del Settore III per le autentiche delle sottoscrizioni
riguardanti il progetto di legge di iniziativa popolare:"Istituzione
dell'indennità di maternità per le madri lavoratrici nell'esclusivo ambito
familiare".

9

13.02.2019

Incarico a personale del Settore III per le autentiche delle sottoscrizioni
riguardanti il rinnovo del Parlamento Europeo.

6

7

10

19.02.2019

Revoca della Determinazione Sindacale n.32 del 20 luglio 2018 di
individuazione dei Delegati Sindaco delle frazioni di Dattilo e Nubia a
fronte delle risultanze di correlativo procedimento di riesame.

11

19.02.2019

Accertamento per l'acquisto della cittadinanza italiana.

12

21.02.2019

Delega per il Commissario di P.M. Romano Anna Rita a comparire
nell’udienza fissata per il giorno 25.02.2019.

13

28.02.2019

Prosecuzione incarichi temporanei di posizione organizzativa degli uffici
e dei servizi dei Settori dell'Ente fino al 30 aprile 2019.

08.03.2019

Affidamento alla dipendente Dott.ssa Fabiana Cafiero dell'incarico di
sostituzione in caso di assenza del Responsabile del Settore VI – Servizi
Sociali, Dott. Isidoro Stellino.

08.03.2019

Affidamento al dipendente Ing. Giuseppe Asaro dell'incarico di
sostituzione in caso di assenza del Responsabile del Settore IV –
Urbanistica, Geom. Cristofaro Ingardia.

16

08.03.2019

Affidamento al dipendente Geom. Cristofaro Ingardia dell'incarico di
sostituzione in caso di assenza del Responsabile del Settore V – Lavori
Pubblici, Ing. Giuseppe Asaro.

17

18.03.2019

CALDANA WAGNER ALAN – Dichiarazione di riconoscimento del
possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis.

18

20.03.2019

Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione.

19

27.03.2019

Conferimento incarico alla sig.ra Marina Angileri, quale collaboratrice
volontaria, a titolo gratuito, per le problematiche per la frazione di
Dattilo.

20

27.03.2019

Conferimento incarico al sig. D'Antoni Andrea, quale collaboratore
volontario, a titolo gratuito, per le problematiche per la frazione di Nubia.

29.03.2019

Convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 26 maggio
2019 per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
– Conferma nomina responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale.

22

01.04.2019

Conferimento incarico di posizione organizzativa quale Responsabile
degli Uffici e dei Servizi del Settore II – "Servizi Finanziari" al Dott.
Giuseppe Daidone.

23

01.04.2019

Revoca incarico temporaneo di posizione organizzativa degli uffici e dei
servizi del Settore II alla dipendente Signora Tarantino Maria.

14

15

21

09.04.2019

Affidamento incarico di sostituzione del preposto Responsabile del
Settore II – Servizi Finanziari in caso di sua assenza o impedimento.

10.04.2019

Nomina Funzionario Responsabile dei tributi comunali: ICI – IUC
(IMU/TASI/TARI) – TARSU – TARES – TOSAP – Imposta comunale
sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni. Proroga incarico.

24.04.2019

Nomina del Dott. Giuseppe Daidone a Referente/Responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del regolamento
generale sulla protezione dei dati 8Reg. UE/2016/679).

24.04.2019

Individuazione personale ASU disponibile ad operare in distacco presso
l'Unione dei Comuni Elimo Ericini a seguito di approvazione
convenzione per l'avvalimento da parte dell'Unione dei Comuni Ericini di
n.1 unità di personale ASU in servizio presso il Comune di Paceco.

24.04.2019

Individuazione personale disponibile ad operare in distacco presso
l'Unione dei Comuni Elimo Ericini a seguito di approvazione
convenzione per l'avvalimento da parte dell'Unione dei Comuni Ericini di
n.1 unità di personale ASU in servizio presso il Comune di Paceco.

29

26.04.2019

Prosecuzione incarichi temporanei di posizione organizzativa degli uffici
e dei servizi dei Settori dell'Ente fino all'adozione di nuovo
provvedimento.

30

14.05.2019

Orario estivo dipendenti.

31

14.05.2019

Aggiornamento del centro operativo comunale (C.O.C.) e nomina dei
responsabili delle funzioni di supporto.

32

17.05.2019

Nomina del Signor. Tallarita Salvatore, nella qualità di dipendente a
tempo indeterminato in servizio presso il Settore III – Servizi
Demografici, di provvedere ad eseguire le autenticazioni delle
sottoscrizioni riguardanti il procedimento per il progetto di legge di
iniziativa popolare.

33

20.05.2019

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al dipendente
Dott. Gianfranco Genovese per il periodo 20.05.2019 – 19.05.2022.

34

20.05.2019

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al dipendente
Dott. Giuseppe Daidone per il periodo 20.05.2019 – 19.05.2022.

35

20.05.2019

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al dipendente
Dott. Salvatore Tallarita per il periodo 20.05.2019 – 19.05.2022.

36

20.05.2019

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al dipendente

24

25

26

27

28

Geom. Cristofaro Ingardia per il periodo 20.05.2019 – 19.05.2022.
37

20.05.2019

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al dipendente
Ing. Giuseppe Asaro per il periodo 20.05.2019 – 19.05.2022.

38

20.05.2019

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al dipendente
Dott. Isidoro Stellino per il periodo 20.05.2019 – 19.05.2022.

39

20.05.2019

Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al dipendente
Dott. Giuseppe D'Alessandro per il periodo 20.05.2019 – 19.05.2022.

40

11.06.2019

Freiberger Julio Cesar – Dichiarazione di riconoscimento del possesso
della cittadinanza italiana jure sanguinis.

41

17.06.2019

Designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RDP)
ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE/2016/679.

42

24.06.2019

Prelievo dal fondo di riserva esercizio 2019.

43

09.07.2019

Nomina degli assessori della Giunta Comunale.

44

16.07.2019

Accertamento per l'acquisto della cittadinanza italiana.

45

08.07.2019

Assegnazione delle deleghe assessoriali.

25.07.2019

Affidamento incarico al dipendente Dott. Giuseppe Daidone della
sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese quale Responsabile del
Settore I – "Affari Istituzionali" per il giorno 25 luglio 2019.

30.07.2019

Affidamento incarico al dipendente Dott. Giuseppe Daidone della
sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese quale Responsabile del
Settore I – "Affari Istituzionali" per il giorno 30 luglio 2019.

31.07.2019

Aggiornamento del tratto terminale dell'area di circolazione denominata
via Giacomo Spadola ricadente nel principale centro abitato del Comune
di Paceco. Estensione, soppressione e precisazione della denominazione
stradale già esistente.

49

16.08.2019

Bertazzo Aburad Katia nata a Campinas – San Paolo (Brasile) il
13.02.1967, Aburad Luca nato a Campinas – San Paolo (Brasile) il
09.11.2001. Dichiarazione di riconoscimento del possesso della
cittadinanza italiana jure sanguinis.

50

21.08.2019

Nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

51

21.08.2019

Nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

46

47

48

52

21.08.2019

Nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

53

21.08.2019

Nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

54

21.08.2019

Nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

27.08.2019

Affidamento al Segretario Generale, dr. Pietro Costantino Pipitone,
dell'incarico della sostituzione temporanea del Responsabile del V
settore.

56

03.09.2019

Zorzanelli Libalde Laila nata a Sao Gabriel Da Palha – Espirito Santo
(Brasile) il 09.03.1987. Dichiarazione di riconoscimento del possesso
della cittadinanza italiana jure sanguinis.

57

04.09.2019

Affidamento al dipendente Signor Pellegrino Leonardo dell'incarico di
Responsabile del Settore IV - Urbanistica

58

17.09.2019

Nomina della dipendente Sig.ra Luisa Badalucco responsabile di
procedimento.

59

17.09.2019

Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti
Signori Gianfranco Genovese, Giuseppe Daidone, Salvatore Tallarita,
Cristofaro Ingardia, Giuseppe Asaro, Isisdoro Stellino, Giuseppe
D'Alessandro per il periodo 20.05.2019 – 19.05.2022. Presa d'atto della
deliberazione di G.M. n.91 del 30.7.72019 e della nota prot. n.
16613/2019 del Nucleo di Valutazione.

60

18.09.2019

Incarico al Settore V di implementazione ed aggiornamento dell'anagrafe
regionale per l'edilizia scolastica (ARES)

11.10.2019

Nomina del Geom. Leonardo Pellegrino quale relatore della commissione
comunale per la valutazione VIA (valutazione incidenza ambientale)
VAS (valutazione ambientale strategica) dei siti di interesse comunitario
SIC (sito di importanza comunitaria) e ZPS (zona protezione speciale).

21.10.2019

Assunzione di appartenenti alle categorie protette Legge 68/99 – Nomina
della commissione per lo svolgimento della prova di idonietà riguardante
l'assunzione di n.2 "Operatori generici" Cat. A.

63

31.10.2019

Avvalimento delle prerogative di cui all'art.7 comma 1 L.150/2000 e
conferimento dell'incarico di portavoce per l'espletamento della attività di
comunicazione di natura politico – istituzionale dell'amministrazione.

64

07.11.2019

Delega per il Commissario di P.M. Aleo Brigida a comparire nell’udienza
fissata per il giorno 17.12.2019.

55

61

62

65

08.11.2019

Collocamento in aspettativa non retribuita ex art.110 comma 5 del D.Lgs.
267/2000 dell'Ing. Giuseppe Asaro per incarico dirigenziale presso altro
ente a far data dal 15.11.2019 per la durata di 3 (tre anni), salvo proroga
di ulteriore due anni.

66

13.11.2019

Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Gestione
del servizio integrato dei rifiuti nel Comune di Paceco.

67

14.11.2019

Provvedimento di attribuzione di incarico di preposizione al settore V –
Lavori Pubblici e correlativo conferimento titolarità posizione
organizzativa al dipendente Ing. Sandro Bencivinni per il periodo dal
15.11.2019 al 19.05.2022.

68

29.11.2019

Nomina commissione giudicatrice concorso "Presepi Città di Paceco –
Natale 2019 le vie dei presepi".

69

29.11.2019

Reperibilità Dicembre 2019.

04.12.2019

Anticipo "Rientri" pomeridiani ordinari dei giorni 24 e 31 dicembre 2019
rispettivamente a lunedì 23 e lunedi 30 dello stesso mese di dicembre
2019.

06.02.2019

Appalto per l'affidamento dei lavori di restauro conservativo della chiesa
M.SS. Del Rosario, sita in Paceco nella via Torre Arsa angolo con via
D'Azeglio.
Nomina del Presidente della commissione di gara ai sensi dell'art.8 della
L.R. N°12/2011 e dell'art. 12 del DP n° 13/2012
CUP: D13C18000130002

18.12.2019

Modifica del decreto sindacale n.68 del 29.11.2019. Nomina
commissione giudicatrice concorso "Presepi Città di Paceco – Natale
2019 le vie dei presepi"

70

71

72

DECRETI E DETERMINE SINDACALI - ANNO 2018

1

09.01.2018

Convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo
2018 per l'elezione della Camera dei deputati e del senato della
Repubblica – Conferma nomina responsabile dell'Ufficio Elettorale
Comunale.

2

02.02.2018

Delega per il Commissario Romano Anna Rita a comparire nell’udienza
fissata per il giorno 12.02.2018.

3

08.02.2018

Prelievo dal fondo di riserva esercizio 2018.

4

13.02.2018

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.

5

14.02.2018

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.

6

23.02.2018

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.

7

27.02.2018

Nomina Amministratore locale SGATE.

8

28.02.2018

Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018 – Surroga Presidente del
Seggio elettorale n.3.

9

22.03.2018

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.

27.03.2018

Individuazione personale disponibile ad operare in distacco presso
l'Unione dei Comuni Elimo Ericini a seguito di approvazione
convenzione per l'avvalimento da parte dell'Unione dei Comuni Ericini di
n.1 unità di personale in servizio presso il Comun di Paceco.

11

30.03.2018

Conferimento al Dott. Giuseppe D'Alessandro della preposizione
temporanea ad interim del Settore II a fronte delle dimissioni della
Dott.ssa Antonina Lidia Cognata sino alla nomina del nuovo titolare da
individuarsi attraverso ricorso all'esterno previo espletamento delle
procedure ex lege previste.

12

03.04.2018

10

Conferimento incarico di collaborazione gratuita in favore di questo
comune alla Dott.ssa Antonina Lidia Cognata sino alla cessassione del
mandato amministrativo.

13

09.04.2018

Individuazione personale disponibile ad operare in avvalimento presso
l'Unione dei Comuni Elimo Ericini a seguito di approvazione
convenzione per l'avvalimento da parte dell'Unione dei Comuni Ericini di
n.1 unità di personale in servizio presso il Comun di Paceco.

14

10.04.2018

Delega per il Commissario di P.M. Romano Anna Rita a comparire
nell’udienza fissata per il giorno 30.04.2018.

15

11.04.2018

Nomina quale assessore della Giunta Comunale della signora Piazza
Leonarda.

16

12.04.2018

Revoca del decreto sindacale n.13 del 20.05.2016 con il quale è stata
nominata e conferita la carica di assessore del Comune di Paceco alla
Sig.ra Basiricò Maria nata a ... il --/--/----

17

13.04.2018

Nomina quale assessore della Giunta Comunale del signor Barbata

Giuseppe.
18

17.04.2018

Deleghe agli assessori.

19

20.04.2018

Elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018 – Conferma nomina
responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale.

20

24.04.2018

Attribuzione delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Signor
Salvatore Bucaida.

21

03.05.2018

Modifica temporanea dell'orario di lavoro dei dipendenti comunali.

22

08.05.2018

Incarico al dott. Salvatore Tallarita di Funzionario Amministrativo al fine
di agevolare le procedure per l'autenticazione delle sottoscrizioni
elettorali.

23

18.05.2018

Prelavamento dal fondo di riserva ai fini dell'incremento dell'intervento
relativo alla prestazione di servizio per manifestazioni culturali.

25.05.2018

Valutazione del Segretario Generale Dott. Gian Paolo Di Giovanni anno
2017 ai fini della corresponsione della quota convenzionale dell'indennità
di risultato.

25

28.05.2018

Elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018 – Nomina messo
notificatore per la notifica degli atti concernenti il procedimento
elettorale.

26

07.06.2018

Elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018 – Surroga
Presidente di Seggio elettorale n.3

27

29.06.2018

Nomina degli assessori della Giunta Comunale.

28

05.07.2018

Conferimento al Dott. Giuseppe D'Alessandro della preposizione
temporanea ad interim del Settore II sino al 31 luglio 2018.

29

05.07.2018

Conferimento delle deleghe agli assessori.

30

06.07.2018

Affidamento incarico alla dipendente Dott.ssa Anna Rita Romano della
sostituzione del preposto Responsabile del Settore II – "Servizi
Finanziari" in caso di assenza o impedimento del titolare.

31

12.07.2018

Attribuzione delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile alla Signora Maria
Basiricò.

32

20.07.2018

Nomina delegati Sindaco

33

20.07.2018

Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito in favore di
questo Comune.

34

23.07.2018

Nomina di tre rappresentanti delle forze politiche presenti in consiglio

24

comunale in seno al comitato di gestione dell'asilo nido.
35

31.07.2018

Prelevamento dal fondo di riserva ai fini dell'attivazione di n.10 tirocini
formativi per mesi tre per n.25 ore settimanali a valere sui fondi SPRAR.

36

03.08.2018

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.

37

03.08.2018

Conferimento al Dott. Giuseppe D'Alessandro della preposizione
temporanea ad interim del Settore II sino al 30 settembre 2018.

38

08.08.2018

Prelievo fondo di riserva del Sindaco e contestuale impinguamento
capitolo.

39

09.08.2017

Affidamento incarico al dipendente Geom. Ingardia Cristofaro della
sostituzione dell'Ing. Giuseppe Asaro, Responsabile del Settore V –
"Lavori Pubblici" per il giorno 09.08.2018.

40

31.08.2018

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.

41

04.09.2018

Nomina di Vice Sindaco della dott.ssa Federica Gallo.

42

04.09.2018

Individuazione del segretario comunale.

43

06.09.2018

Nomina del segretario comunale.

07.09.2018

Valutazione del Segretario Generale Dott. Gian Paolo Di Giovanni anno
2018 ai fini della corresponsione della quota convenzionale dell'indennità
di risultato. Periodo giugno 2018 inizio mandato agosto 2018.

45

07.09.2018

Valutazione del Segretario Generale Dott. Gian Paolo Di Giovanni anno
2018 ai fini della corresponsione della quota convenzionale dell'indennità
di risultato. Periodo gennaio 2018 fine mandato.

46

14.09.2018

Segretario Comunale Dott. Pietro Costantino Pipitone – Maggiorazione
della retribuzione di posizione – Provvedimenti.

47

18.09.2018

Nomina del segretario comunale quale responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza.

48

21.09.2018

Prelievo fondo di riserva del Sindaco e contestualmente impinguamento
capitolo.

49

26.09.2018

Conferimento al Dott. Giuseppe D'Alessandro della preposizione
temporanea ad interim del Settore II sino al 31 ottobre 2018.

50

10.10.2018

44

Nomina Funzionario Responsabile dei tributi comunali: ICI – IUC (IMU
– TASI – TARI) – TARSU – TARES – TOSAP – Imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
11.10.2018

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.

52

18.10.2018

Autorizzazione all'assessore Angileri Matteo e al consigliere comunale
Valenti Francesco per partecipare all'evento "Ecomondo" (Rimini 6 – 9
novembre 2018).

53

19.10.2018

Decreto di designazione del responsabile della transizione digitale.

54

30.10.2018

Nomina membri della commissione comunale di vigilanza sui locali ed
impianti di pubblico spettacolo.

55

30.10.2018

Nomina dei componenti della commissione comunale per la valutazione
VIA (valutazione incidenza ambientale) VAS (valutazione ambientale
strategica) dei siti di interesse comunitario SIC (sito di importanza
comunitaria) e ZPS (zona protezione speciale).

56

02.11.2018

Affidamento alla dipendente Signora Tarantino Maria dell'incarico di
preposta al Settore II – Servizi Finanziari.

57

13.11.2018

Nomina commissione giuducatrice concorso "Presepi Città di Paceco –
Natale 2018 le vie dei presepi".

58

15.11.2018

Nomina dei componenti della commissione comunale per la valutazione
VIA (valutazione incidenza ambientale) VAS (valutazione ambientale
strategica) dei siti di interesse comunitario SIC (sito di importanza
comunitaria) e ZPS (zona protezione speciale).

59

22.11.2018

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.

60

29.11.2018

Avvalimento delle prerogative di cui all'art.7 comma 1 L.150/2000 e
conferimento dell'incarico di portavoce per l'espletamento della attività di
comunicazione di natura politico – istituzionale dell'amministrazione.

61

04.12.2018

Prelievo dal fondo di riserva esercizio 2018.

62

07.12.2018

Attestazione di acquisto della cittadinanza italiana.

63

07.12.2018

Attestazione di acquisto della cittadinanza italiana.

64

07.12.2018

Affidamento alla dipendente Signora Tarantino Maria dell'incarico di
preposta al Settore II – Servizi Finanziari.

21.12.2018

Prelevamento dal fondo di riserva ai fini del finanziamento di borse di
studio per la partecipazione di n.2 studenti al progetto "Treno della
memoria".

51

65

66

27.12.2018

Delega per le funzioni di Ufficiale di Stato Civile.

67

27.12.2018

Delega per le funzioni di Ufficiale di Stato Civile.

68

27.12.2018

Delega per le funzioni di Ufficiale di Anagrafe.

69

27.12.2018

Delega per le funzioni di Ufficiale di Anagrafe.

70

27.12.2018

Delega per le funzioni di Ufficiale di Anagrafe.

71

27.12.2018

Delega per le funzioni di Ufficiale di Anagrafe.

72

31.12.2018

Prelievo dal fondo di riserva esercizio 2018

73

31.12.2018

Prosecuzione incarichi temporanei di posizione organizzativa degli uffici
e dei servizi dei Settori dell'Ente fino al 28 febbraio 2019.
DECRETI E DETERMINE SINDACALI - ANNO 2017

1

05.01.2017

2

05.01.2017

3

17.02.2017

4

07.03.2017

5

23.03.2017

6

04.04.2017

7

29.05.2017

8

05.06.2017

9

07.06.2017

10

20.06.2017

Prosecuzione incarico temporaneo di posizione organizzativa degli uffici
e dei servizi del Settore IV – “Urbanistica, territorio, ambiente e sviluppo
economico” al Geom. Cristofaro Ingardia fino alla fine del mandato del
Sindaco.
Nomina Mobility Manager d’Area nel Comune di Paceco (D. Min.
Ambiente del 27.03.1998 e successivi decreti attuativi).
Nomina del componente geologo della commissione comunale per la
valutazione VIA (valutazione incidenza ambientale) VAS (valutazione
ambientale strategica) dei siti di interesse comunitario SIC (sito di
importanza comunitaria) e ZPS (zona protezione speciale).
Composizione della commissione comunale per l’esercizio del servizio
pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente).
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Convocazione dei comizi per il giorno di domenica 28 maggio 2017
relativi ai referendum popolari abrogativi indetti con D.P.R. 15 marzo
2017 – Conferma nomina responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale.
Da martedì 20 giugno 2017 e fino a martedì 12 settembre non si
effettuano rientri pomeridiani.
Delega per il Commissario Romano Anna Rita a comparire nell’udienza
fissata per il giorno 03.07.2017.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Valutazione del Segretario Generale Dott. Gian Paolo Di Giovanni anno
2016 ai fini della corresponsione della quota convenzionale
dell’indennità di risultato.

11

21.06.2017

12

22.06.2017

13

06.07.2017

14

07.07.2017

15

12.07.2017

16

21.07.2017

17

26.07.2017

18

10.08.2017

19

10.08.2017

20

17.08.2017

21

21.08.2017

22

25.08.2017

23

28.08.2017

24

29.08.2017

25

07.09.2017

26

13.09.2017

27

18.09.2017

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Revoca ordinanza sindacale n.23 del 13.03.2017.
Affidamento incarico alla dipendente Dott.ssa Anna Rita Romano della
sostituzione della Dott.ssa Antonina Lidia Cognata responsabile del
Settore II – “Servizi Finanziari” dal 06.07.2017 al 17.07.2017.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Decreto Sindacale n.25 del 08.09.2016 con oggetto: “Approvazione
dell’attribuzione titolazione alle aree di circolazione da integrare allo
stradario comunale definiti “DUPLICATI” di cui alle procedure
dell’informativa ISTAT del 27.11.2014. Estensioni, soppressioni e
precisazioni di denominazioni stradali già esistenti”. – PRESA D’ATTO
dell’autorizzazione Prefettizia.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Affidamento incarico al dipendente Geom. Ingardia Cristofaro della
sostituzione dell’Ing. Giuseppe Asaro, Responsabile del Settore V –
“Lavori Pubblici” dal 10.08.2017 al 14.08.2017.
Affidamento incarico alla dipendente Dott.ssa Anna Rita Romano della
sostituzione della Dott.ssa Antonina Lidia Cognata responsabile del
Settore II – “Servizi Finanziari” dal 17.08.2017 al 25.08.2017.
Affidamento incarico al dipendente Geom. Ingardia Cristofaro della
sostituzione dell’Ing. Giuseppe Asaro, Responsabile del Settore V –
“Lavori Pubblici” per il giorno 22.08.2017.
Affidamento incarico al dipendente Geom. Ingardia Cristofaro della
sostituzione dell’Ing. Giuseppe Asaro, Responsabile del Settore V –
“Lavori Pubblici” per il giorno 25.08.2017.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Affidamento incarico al dipendente Geom. Ingardia Cristofaro della
sostituzione dell’Ing. Giuseppe Asaro, Responsabile del Settore V –
“Lavori Pubblici” dal giorno 29 al 31.08.2017.
Composizione della Commissione Comunale per l’esercizio del servizio
pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio con conducente).
Prelievo da fondo di riserva ordinario per impinguamento capitolo del
PEG.
Convocazione dei comizi per il giorno di domenica 5 novembre 2017 per

28

18.09.2017

29

04.10.2017

30

20.10.2017

31

04.11.2017

32

13.11.2017

33

20.11.2017

34

20.11.2017

35

29.11.2017

36

04.12.2017

37

04.12.2017

38

06.12.2017

39

06.12.2017

40

12.12.2017

41

13.12.2017

42

14.12.2017

43

28.12.2018

l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea
Regionale Siciliana per la XVII legislatura – Conferma nomina
responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale.
Prelievo da fondo di riserva ordinario per impinguamento capitolo del
PEG.
Prelievo dal fondo di riserva per fronteggiare l'emergenza idrica –
acquisto buoni carburante.
Prelievo dal fondo di riserva ordinario per l'impinguamento capitolo di
PEG.
Elezioni regionali di domenica 5 novembre 2017 – Sostituzione
Presidente del Seggio elettorale n.3
Avvalimento delle prerogative di cui all'art. 7 comma 1 L.1510/2000 e
conferimento dell'incarico di portavoce per l'espletamento della attività di
comunicazione di natura politico – istituzionale dell'amministrazione.
Affidamento incarico alla dipendente Dott.ssa Anna Rita Romano della
sostituzione della Dott.ssa Lidia Cognata Responsabile del Settore II “Servizi Finanziari” dal 20.11.2017 al 22.11.2017.
Nomina responsabile del trattamento dei dati personali rilevati a seguito
dell'installazione di video sorveglianza territoriale.
Affidamento incarico alla dipendente Dott.ssa Anna Rita Romano della
sostituzione della Dott.ssa Antonina Lidia Cognata responsabile del
Settore II - “Servizi Finanziari” in caso di assenza o impedimento.
Prelievo di cassa dal fondo di riserva esercizio 2017.
Affidamento incarico al dipendente Geom. Ingardia Cristofaro della
sostituzione dell'Ing. Giuseppe Asaro, Responsabile del Settore V “Lavori Pubblici” dal 04 al 07.12.2017.
Nomina commissione giudicatrice “Presepi Città di Paceco – Natale
2017”
Prelievo fondo di riserva del Sindaco per impinguamento fondo di cassa.
Prelevamento dal fondo di riserva ai fini della liquidazione contributo
all'Associazione Pro Loco Onlus per l'organizzazione della settimana
dello sport 2017.
Prelevamento dal fondo di riserva ai fini dell'incremento della dotazione
finanziaria costituita in favore dell'Istituto Comprensivo di Paceco
relativa all'anno 2017 e per il finanziamento del progetto “Baby
Consiglio Comunale”.
Prelevamento dal fondo di riserva per la nomina del legale in difesa
dell'ente nel ricorso – con istanza cautelare – per motivi aggiunti al
ricorso R.G. n. 2458/2017 del TAR Sicilia Palermo incardinato dal
signori M.G. e G.M., notificato al legale incaricato dall'ente e dallo stesso
trasmesso unito a nota acclarata al protocollo generale al n.21967 del
30.11.2017
Prelievo fondo di riserva del Sindaco per impinguamento capitolo.

44

29.12.2017

45

29.12.2017

Prelievo fondo di riserva del Sindaco per impinguamento capitolo.
Nomina del componente Ingegnere Ambientale della Commissione
Comunale per la valutazione della VIA (valutazione incidenza
ambientale) VAS (valutazione ambientale strategica) dei siti di interesse
comunitario SIC (sito di importanza comunitaria) e ZPS (zona protezione
speciale).

DECRETI SINDACALI - ANNO 2016
1

04.01.2016

2

12.01.2016

3

20.01.2016

4

20.01.2016

5

20.01.2016

6

23.02.2016

7

11.03.2016

8

21.03.2016

9
10

23.03.2016
23.13.2016

11

23.03.2016

12

18.05.2016

13

20.05.2016

14

24.05.2016

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Prosecuzione incarico temporaneo di posizione organizzativa degli uffici
e dei servizi del Settore IV – “Urbanistica, territorio, ambiente e sviluppo
economico” al Geom. Cristofaro Ingardia fino al 31 dicembre 2016.
Delega alla Sig./ra Spata Maria nella qualità di dipendente a tempo
determinato le funzioni di Ufficiale di Anagrafe di questo Comune, così
come disciplinate dalla legge 24 dicembre 1954, n.1228. dal P.R. 30
maggio 1989, n.223, dalla legge 27 ottobre 1988, n.470.
Delega alla Sig./ra Testagrossa Giuseppina nella qualità di dipendente a
tempo determinato le funzioni di Ufficiale di Anagrafe di questo
Comune, così come disciplinate dalla legge 24 dicembre 1954, n.1228.
dal P.R. 30 maggio 1989, n.223, dalla legge 27 ottobre 1988, n.470.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Convocazione comizi per lo svolgimento di n.1 referendum per il giorno
17 aprile 2016 – Conferma nomina responsabile dell’Ufficio Elettorale
Comunale.
Affidamento incarico al dipendente Dott. Gianfranco Genovese della
temporanea sostituzione del Dott. Salvatore Tallarita, Responsabile del
Settore III – “Anagrafe e Stato Civile”.
Convocazione comizi per lo svolgimento di n.1 referendum per il giorno
17 aprile 2016 – Nomina responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale.
Revoca del Decreto Sindacale n.41 del 12.1.2012.
Delega alla Signora Spata Maria le funzioni di Ufficiale di Anagrafe.
Delega alla Signora Testagrossa Giuseppina le funzioni di Ufficiale di
Anagrafe.
Delega per il Commissario Romano Anna Rita a comparire nell’udienza
fissata per il giorno 20.05.2016.
Decreto di nomina degli assessori Basiricò Maria, Genovese Francesco e
Scianna Salvatore.
Nomina vice sindaco ed assegnazione competenze agli assessori.

15

27.05.2016

16

31.05.2016

17

01.06.2016

18

14.06.2016

19

24.06.2016

20

22.07.2016

21

27.07.2016

22

28.07.2016

23

12.08.2016

24

17.08.2016

25

08.09.2016

26

22.09.2016

27

04.10.2016

28

14.10.2016

29

21.10.2016

Da martedì 28 giugno 2016 e fino a martedì 6 settembre 2016 i
dipendenti comunali non effettueranno rientri pomeridiani.
Affidamento incarico al dipendente Dott. Giuseppe D’Alessandro della
sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese, responsabile del Settore I –
“Affari Istituzionali” all’1.6.2016 al 03.06.2016.
Valutazione del Segretario Generale Dott. Gian Paolo Di Giovanni anno
2015 ai fini della corresponsione della quota convenzionale
dell’indennità di risultato.
Delega per il Commissario di P.M. Romano Anna Rita a comparire
nell’udienza fissata per il giorno 01.07.2016.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Affidamento incarico alla dipendente Dott.ssa Anna Rita Romano della
sostituzione della Dott.ssa Antonina Lidia Cognata Responsabile del
Settore II – “Servizi Finanziari” dal 02.08.2016 al 12.08.2016.
Individuazione personale disponibile ad operare in sovra ordinazione
presso l'Unione dei Comuni Elimo Ericini a seguito di approvazione
Convenzione per l'avvalimento da parte dell'Unione dei Comuni Ericini
di n. 1 Unità di personale in servizio presso il Comune di Paceco Novazione soggettiva e correlativa riforma sostitutiva della
determinazione sindacale n. 15 del 28.02.2014. Delega per il Commissario Romano Anna Rita a comparire nell’udienza
fissata per il giorno 10.10.2016.
Approvazione dell’attribuzione titolazione alle aree di circolazione da
integrare allo stradario comunale definiti “DUPLICATI” di cui alle
procedure dell’informativa ISTAT del 27.11.2014. Estensioni,
soppressione e precisazioni di denominazione stradali già esistenti.
Delega per il Commissario di P.M. Romano Anna Rita a comparire
nell’udienza fissata per il giorno 07.11.2016.
Convocazione dei comizi per il giorno di domenica 4 dicembre 2016 per
il referendum popolare confermativo della legge costituzionale
pubblicata nella G.U. n.88 del 15 aprile 2016 – Conferma nomina
responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale.
Nomina dei componenti della Commissione Comunale per la valutazione
VIA (valutazione incidenza ambientale) VAS (valutazione ambientale
strategica) dei siti di interesse comunitario SIC (sito di importanza
comunitaria) e ZPS (zona protezione speciale).
Prelievo dal fondo di riserva per acquisto beni per la squadra di pronto
intervento.

30

04.11.2016

31

11.11.2016

32

16.11.2016

33

22.11.2016

34

30.11.2016

35

02.12.2016

36

12.12.2016

37

12.12.2016

38

13.12.2016

39

14.12.2016

40

20.12.2016

41

22.12.2016

42

23.12.2016

43

27.12.2016

44

29.12.2016

Avvalimento delle prerogative di cui all’art.7 comma1 L. 150/2000 e
conferimento dell’incarico di portavoce per l’espletamento dell’attività di
comunicazione di natura politico – istituzionale dell’amministrazione.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Prelievo dal fondo di riserva per acquisto beni per la squadra di pronto
intervento variazione di cassa.
Prelevamento di cassa dal fondo di riserva ordinario ai fini del
pagamento di servizi di ricovero minori e servizi di trasporto scolastico
extraurbano.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Convocazione dei comizi per referendum costituzionale di domenica 4
dicembre 2016 – Sostituzione presidente del seggio elettorale n.11.
Prelevamento dal fondo di riserva ordinario per impinguamento capitoli
di spesa assegnati al Settore Sesto ai fini del trasferimento all’Istituto
Comprensivo di Paceco delle somme inerenti la “Dotazione Finanziaria
Comunale per Interventi di Manutenzione e Funzionamento” ed il
finanziamento di progetti scolastici di ampliamento dell’offerta
formativa.
Prelievo dal fondo di riserva ordinario per impinguamento capitoli.
Prelevamento dal Fondo di Riserva di cassa per il pagamento della fattura
n.11 del 18.11.2016 emessa dall’avv. Giuseppe Giambrone del Foro per
l’espletamento dell’incarico professionale conferito, giusta deliberazione
del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
Municipale n.121 del 31.12.2007.
Nomina commissione giudicatrice concorso “Presepi Città di Paceco” –
Natale 2013.
Prelievo dal fondo di riserva per fare fronte all’emergenza determinatasi
a seguito della rottura idrica individuata presso la diga Baiata nei pressi
del cisternone comunale.
Delega per il Commissario Romano Anna Rita a comparire nell’udienza
fissata per il giorno 11.01.2017.
Prelevamento dal fondo di riserva ai fini dell’incremento del capitolo
relativo al ricovero di minori
Prelevamento dal fondo di riserva ai fini dell’incremento della dotazione
finanziaria costituita in favore dell’Istituto comprensivo di Paceco
relativa all’anno 2016.
Prelevamento dal fondo di riserva per acquisto carburante e beni di
consumo per la squadra di pronto intervento e Polizia Municipale.

DECRETI SINDACALI - ANNO 2015

1
2
3
4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Delegare il Commissario Romano Anna Rita a comparire nell’udienza
18.03.2015
fissata per il giorno 16.04.2015, alle ore 09,00 ed eventuali successive.
Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione e del Servizio di
17.04.20145
controllo di gestione.
Valutazione del Segretario Generale Dott. Gian Paolo Di Giovanni ai fini
16.05.2015 della corresponsione della quota convenzionale dell’indennità di risultato
per il periodo gennaio/dicembre 2014.
Avvalimento delle prerogative di cui all’art.7 comma 1 L.150/2000 e
16.06.2015 conferimento dell’incarico di portavoce per l’espletamento dell’attività di
comunicazione di natura politico – istituzionale dell’amministrazione.
Individuazione personale disponibile ad operare in distacco presso
l’Unione dei Comuni Elimo Ericini a seguito di approvazione
18.06.2015
convenzione per l’avvalimento da parte dell’Unione dei Comuni Ericini
di n.1 unità di personale in servizio presso il comune di Paceco.
Delegare il Commissario Romano Anna Rita a comparire nell’udienza
06.07.2015
fissata per il giorno 29.09.2015, alle ore 09,00 ed eventuali successive.
08.07.2015 Orario estivo.
Nomina Responsabile della conservazione dei documenti informatici di
cui all’art.7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di
16.07.2015
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 – bis, 23 – ter,
comma 4,43, commi 1 e 3, 44, 44 – bis e 71, comma 1, del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005.
Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
29.07.2015
Genovese – Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”.
Autorizzazione al segretario comunale dott. Gian Paolo Di Giovanni per
29.07.2015 svolgere l’incarico di organismo indipendente di valutazione presso il
comune di Salemi.
Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Paceco,
06.08.2015
via Seniazza n.6 – p.I int.4
01.09.2015 Orario estivo biblioteca comunale.
Integrazione decreto sindacale n.33 dell’11 luglio 2013, nominativi dei
03.09.2015
titolari di posizione organizzativa.
Affidamento al geometra Cristofaro Ingardia dell’incarico di preposto al
30.09.2015
Settore IV sino al 31.12.2015.
Conferimento incarico temporaneo di posizione organizzativa degli uffici
16.10.2015 e dei servizi del Settore IV – “Urbanistica, territorio, ambiente e sviluppo
economico” al geom. Occhipinti Ignazio.
Nomina del responsabile per la gestione documentale e del relativo
03.12.2015
vicario.
24.02.2015

18

03.12.2015

19

18.12.2015

20

21.12.2015

21

22.12.2015

22

24.12.2015

23

30.12.2015

Nomina Responsabile della conservazione dei documenti informatici di
cui all’art.7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 – bis, 23 – ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 – bis e 71, comma 1, del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005.
Nomina commissione giudicatrice concorso “Presepi Citta di Paceco –
Natale 2015” e concorso “Illumina il Natale”.
Rettifica determina sindacale n. 19 del 18.12.2015 di Nomina
commissione giudicatrice concorso “Presepi Citta di Paceco – Natale
2015” e concorso “Illumina il Natale”.
Rettifica determina sindacale n. 20 del 21.12.2015 di Nomina
commissione giudicatrice concorso “Presepi Citta di Paceco – Natale
2015” e concorso “Illumina il Natale”.
Prelievo dal fondo di riserva annualità 2015.
Prelevamento dal fondo di riserva del Sindaco per impinguamento di
taluni stanziamenti afferenti al PEG Settore Sesto.

DECRETI SINDACALI - ANNO 2014
Nomina del segretario titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni
di Paceco (TP) e Valderice (TP)

1

07.01.2014

2

Affidamento incarico al dipendente Dott. Giuseppe D'Alessandro della
08.01.2014 sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese, responsabile del Settore I “Affari Istituzionali” per il giorno 08 gennaio 2014.

3

Prosecuzione incarico temporaneo di posizione organizzativa degli uffici e
08.01.2014 dei servizi del Settore IV - “Urbanistica, territorio, ambiente e sviluppo
economico” al Geom. Cristofaro Ingardia fino al 28 febbraio 2014.

4

Autorizzare il Dott. Giuseppe D'Alessandro a potere espletare le funzioni
10.01.2014 di responsabile dell'Area Finanziaria presso l'Unione dei Comuni fino alla
data del 28.02.2014.

5

Delegare il Commissario Isp. Sup. di P.M. Anna Rita Romano a comparire
17.01.2014 in sostituzione dello scrivente nell'udienza fissata per il giorno 10.03.2014,
ore 09.00 ed eventuali successive.

6

28.01.2014 Individuazione del responsabile della prevenzione alla corruzione.

7

28.01.2014 Individuazione del responsabile della trasparenza.

8

05.02.2014 Incarico di diritto privato a tempo determinato di “Funzionario contabile”
alla Dott.ssa Cognata Antonina Lidia, ai sensi dell'art.110, comma 2, del

decreto legislativo n. 267/2000 – Rettifica mero errore materiale sulla
durata del contratto.
Adempimenti relativi agli strumenti ecografici e topografici nomina del
responsabile della toponomastica.

9

17.02.2014

10

Nomina della commissione per l'esercizio del servizio pubblico di
24.02.2014 trasporto non di linea (taxi e noleggio con conducente) istituita a norma
dell'art.4, comma4, della legge statale n.21/92.

11

24.02.2014

12

Affidamento incarico al dipendente Dott. Giuseppe D'Alessandro della
27.02.2014 sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese, responsabile del Settore I “Affari Istituzionali” dal 28.02.2014 al 07.03.2014.

13

Prosecuzione incarico temporaneo di posizione organizzativa degli uffici e
28.02.2014 dei servizi del Settore IV - “Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sviluppo
Economico” al Geom. Cristofaro Ingardia fino al 31 dicembre 2014.

14

Nomina del Dott. Filippo Iovino quale Vice Segretario della sede
28.02.2014 convenzionata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Paceco e
Valderice ai sensi dell'art. 8 della correlata convenzione.

15

Individuazione personale disponibile ad operare in distacco presso
l'Unione dei Comune Elimo Ericini a seguito di approvazione convenzione
28.02.2014
per l'avvalimento da parte dell'Unione dei Comuni Ericini di n.3 unità di
personale in servizio presso il Comune di Paceco.

16

Incarico di posizione organizzativa degli uffici e dei servizi del Settore IV
04.03.2014 - “Urbanistica, Ambiente e Sviluppo Economico” al Geom. Cristofaro
Ingardia fino al 31 Dicembre 2014.

17

17.03.2014

18

Convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del parlamento
24.03.2014 europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014 – Conferma
nomina del responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale.

19

24.03.2014

20

31.03.2013 Nomina responsabile dell'energia ex art. 19 legge 10/91.

21

Conferma alle medesime condizioni prefissate con decorrenza immediata e
sino al 30 giugno 2014 dei componenti esterni del nucleo di valutazione
01.04.2014
individuati nelle persone dei signori: La Barbera Gildo e Marino
Salvatore.

Maggiori oneri sostenuti dal Comune per le procedure nell'ambito del
sistema SGATE – Nomina rendicontatore economico del sistema SGATE.

Aggiornamento del centro operativo comunale (C.O.C.) e nomina dei
responsabili delle funzioni di supporto.

Nomina membri della Commissione Comunale di vigilanza sui locali ed
impianti di pubblico spettacolo.

22

Affidamento incarico al dipendente Dott. Giuseppe D'Alessandro della
13.05.2013 sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese, responsabile del Settore I “Affari Istituzionali” dal 21.05.2014 al 20.06.2014.

23

Conferimento incarico di collaborazione esterna volontaria e gratuita (ex
art.13 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e s.m.i.) al Sig. Maltese
13.05.2014 Filippo Daniele per le problematiche relative alla promozione turistica e
dell'incoming finalizzato a promuovere e proporre iniziative con
l'obbiettivo di aumentare l'affluenza turistica.

24

Nomina dei componenti della Commissione Comunale per la valutazione
VIA (valutazione incidenza ambientale) VAS (valutazione ambientale
13.05.2014
strategica) dei siti di interesse comunitario SIC ( sito di importanza
comunitaria) e ZPS (zona protezione speciale).

25

04.06.2014

Modificazione temporanea dell'orario di servizio durante il periodo estivo
2014.

26

16.06.2014

Delegare il Commissario Romano Anna Rita a comparire nell'udienza
fissata per il giorno 06/10/2014, alle ore 09.00 ed eventuali successive.

27

Modificazione determinazione sindacale n.25 del 04.06.2014
16.06.2014 relativamente all'orario di servizio durante il periodo estivo della
biblioteca e dell'asilo nido comunale.

28

Affidamento incarico al dipendente Dott. Giuseppe D'Alessandro della
25.06.2014 sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese, responsabile del Settore I “Affari Istituzionali” dal 26.06.2014 al 30.06.2014.

29

Individuazione personale disponibile ad operare in distacco presso
l'Unione dei Comuni Elimo Ericini a seguito di approvazione convenzione
01.07.2014
per l'avvalimento da parte dell'Unione dei Comuni Ericini di n.1 unità di
personale in servizio presso il Comune di Paceco.

30

Affidamento incarico al dipendente Geom. Occhipinti Ignazio della
02.07.2014 sostituzione del Geom. Ingardia Cristofaro, Responsabile del Settore IV “Urbanistica” dal 04.07.2014 al 11.07.2014.

31

Delegare l'Ispettore di P.M. Aleo Brigida a comparire in sostituzione dello
08.07.2014 scrivente nell'udienza fissata per il giorno 09.07.2014, alle ore 09.00 ed
eventuali successive.

32

Affidamento incarico al dipendente Dott. Giuseppe D'Alessandro della
10.07.2014 sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese, responsabile del Settore I “Affari Istituzionali”.

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I - “Affari Istituzionali”.

33

07.08.2014

34

Affidamento incarico ai dipendenti Ing. Giuseppe Asaro e Geom.
07.08.2014 Occhipinti Ignazio della sostituzione del Geom. Ingardia Cristofaro,
Responsabile del Settore IV - “Urbanistica” dal'11.08.2014 al 29.08.2014.

35

21.08.2014

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Giuseppe
D'Alessandro – Responsabile del Settore VII - “Polizia Municipale”.

36

22.08.2014

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Giuseppe
D'Alessandro – Responsabile del Settore VII - “Polizia Municipale”.

37

28.08.2014

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I - “Affari Istituzionali”.

38

29.08.2014

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I - “Affari Istituzionali”.

39

22.09.2014

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I - “Affari Istituzionali”.

40

Decadenza della concessione cimiteriale Rep. n° 1025 del 24.03.1966
03.10.2014 relativa al loculo comunale n° 225 Fila II del Secondo Gruppo Area di
Ampliamento assegnato alla signora F.F.

41

Autorizzazione al segretario comunale dott. Gian Paolo Di Giovanni per
svolgere l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione in sede di
20.10.2014
gestione associata tra l'Unione dei Comuni Elimo Ericini ed il comune di
Custonaci.

42

Nomina del Presidente del CUG “Comitato Unico di Garanzia per le pari
24.10.2014 opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”.

43

Delegare il Commissario Romano Anna Rita a comparire in sostituzione
29.10.2014 dello scrivente nell'udienza fissata per il giorno 02/12/2014 alle ore 09,00
ed eventuali successive.

44

07.11.2014

Nominare quale Assessore della Giunta Comunale la Signora D'Angelo
Vitalba, nata a … omissis ...

45

07.11.2014

Nominare quale Assessore della Giunta Comunale il Signor Peralta
Giacomo, nato a … omissis …

17.11.2014

1. Di confermare Vicesindaco del Comune il Sig. Ruggirello Stefano;
2. Di assegnare ai sotto elencati Signori Assessori le competenze a
fianco di essi specificate: … omissis …

46

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario al Dott. Gianfranco
Genovese – Responsabile del Settore I - “Affari Istituzionali”.

47

28.11.2014

48

Costituzione ufficio UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PATTO DEI SINDACI ai sensi dell'art.8b accordo tra
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 per
28.11.2014
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune – Area di azione
condivisa “Energia – Patto dei Sindaci – ai sensi e per gli effetti dell'art.4
della Legge 241/1990.

49

Affidamento incarico al dipendente Geom. Occhipinti Ignazio della
03.12.2014 sostituzione del Geom. Ingardia Cristofaro, Responsabile del Settore IV “Urbanistica” dal 03.12.2014 all'05.12.2014.

50

03.12.2014

51

Valutazione del Segretario Generale Dott. Gian Paolo Di Giovanni ai fini
10.12.2014 della corresponsione della quota convenzionale dell'indennità di risultato
periodo gennaio – dicembre 2013.

52

Delegare l'Isp. Di P.M. Aleo Brigida a comparire in sostituzione dello
15.12.2014 scrivente nell'udienza fissata per il giorno 15/12/2014, alle ore 09,00 ed
eventuali successive.

53

23.12.2014 Prelievo fondo di riserva del Sindaco per impinguamento capitoli del PEG.

54

23.12.2014

55

24.12.2014 Prelievo fondo di riserva del Sindaco per impinguamento capitoli del PEG.

56

24.12.2014 Prelevamento dal fondo di riserva per impinguamento PEG Settore Sesto.

57

30.12.2014 Prelievo fondo di riserva del Sindaco per impinguamento capitoli del PEG.

58

31.12.2014

59

Parziale modifica determinazione sindacale n.56 del 24.12.2014 avente per
31.12.2014 oggetto: prelevamento dal fondo di riserva per impinguamento PEG
Settore Sesto.

Ass. Cusenza Pietro – Ampliamento della sfera assessoriale con delega per
tutte le questioni che riguardano la frazione di Dattilo.

Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario per finanziamento della
spesa per il portavoce dell'Amministrazione.

Affidamento al Geometra Ignazio Occhipinti dell'incarico di preposto al
Settore IV.

DECRETI SINDACALI - ANNO 2013
1
2

Convocazione dei comizi per l'elezione della camera dei deputati e del
03.01.2013 senato della repubblica per i giorni di domenica 24 e di lunedì 25 febbraio
2013 – Conferma nomina responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale. 08.01.0213 Delega la signora Spata Maria nata il .../.../.... a … nella qualità di

3

18.01.2013

4

24.01.2013

5

06.02.2013

6

07.02.2013

7

22.02.2013

8

26.02.2013

9

06.03.2013

10

07.03.2013

11

12.03.2013

12

20.03.2013

13

03.04.2013

dipendente a tempo determinato le funzioni di Ufficiale di Stato Civile di
questo Comune, fino al termine del contratto di lavoro a tempo
determinato in essere (27 dicembre 2017).Individuazione del Dott. Giuseppe D'Alessandro quale personale
disponibile ad operare in distacco presso l'Unione dei Comuni Elimo
Ericini durante l'anno 2013 nella qualità di Responsabile Area Finanziaria.
Individuazione del geometra Ignazio Occhipinti quale personale
disponibile ad operare in distacco presso l'Unione dei Comuni Elimo
Ericini durante l'anno 2013 nella qualità istrutto tecnico direttivo.
Decreta nominare assessore di questo Comune la signora D'Angelo Vitalba
nata a … il .../.../…, e residente a ... in via … n° ...
Assegnare ai sotto elencati signori le competenze specificate: Genovese
(vice sindaco), Lavori Pubblici – Parchi, ville e giardini; Piazza Leonarda,
Politiche Sociali – Sostegno alle Famiglie – Solidarietà – Politiche
Giovanili – Associazionismo – Volontariato – Servizi per l'infanzia;
Barbata Giuseppe, Sport – Turismo – Spettacolo; Valenti Filippa Anna,
Personale – Cultura e Gestione Beni Culturali – Servizi Demografici;
Valenti Pietro, Bilancio e Programmazione Finanziaria – Pubblica
Istruzione – Ecologia; D'Angelo Vitalba, Tributi – Servizi Cimiteriali –
Affari Generali – Gestione Patrimoniali; Incambisa Francesco, Sviluppo
Economico – Commercio – Agricoltura – Promozione del Territorio –
Grandi Eventi.
Convocazione dei comizi per l'elezione della camera dei deputati e del
senato della repubblica nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio
2013 – Sostituzione Presidente del Seggio elettorale n.11
Delegare il Commissario Romano Anna Rita a comparire in sostituzione
dello scrivente nelle udienze fissate per i giorni 22/04/2013, ore 09.00,
27/05/2013 alle ore 09,00 ed eventuali successive.
Di concedere al dipendente, sig. Scifo Maurizio, “collaboratore tecnico
informatico” - cat. B3 il nulla osta alla mobilità ai sensi dell'art. 30 del
Decreto Lgs n. 165/2001 e s.m.i., presso qualsiasi Pubblica
Amministrazione.
Delegare l'Ispettore Aleo Brigida a comparire in sostituzione dello
scrivente nell'udienza fissata per il giorno 11.03.2013, alle ore 09.00 ed
eventuali successive.
Concessione incarico di posizione organizzativa di responsabile degli
uffici e dei servizi del Settore II - “Servizi Finanziari”.Individuazione del geometra Ignazio Occhipinti quale personale
disponibile ad operare in distacco presso l'Unione dei Comuni Elimo
Ericini durante l'anno 2013 nella qualità di istruttore Tecnico direttivo –
componente SUAP dell’Unione. Individuazione del medico competente ai sensi del decreto legislativo n.
81/2008 e s.m.i. nomina della dottoressa Amalia Giovanna Tranchida.

14

04.04.2013

15

04.04.2013

16

12.04.2013

17

15.04.2013

18

07.05.2013

19

07.05.2013

20

07.05.2013

21

21.05.2013

22

03.06.2013

23

03.39.33

24

07.06.2013

25

20.06.2013

Decreto Sindacale n. 35 del 27.11.2013 – Modifica della denominazione
dell'attuale area di circolazione denominata “Piazzetta Massimo
D'Azeglio” in “Largo Mons. Mario Trapani Arciprete” presente
nell'ambito urbano di Paceco con effetto di aggiornamento toponomastico
dello stradario comunale. - Presa d'atto dell'autorizzazione prefettizia.
Decreto sindacale n.13 del 17.04.2013 – Ripristino dell'originaria
denominazione in “Via Massimo D'Azeglio” dell'attuale area di
circolazione denominata “Via Arciprete Mario Trapani” presente
nell'ambito urbano di Paceco con effetto d'aggiornamento toponomastico
dello stradario comunale. Estensioni, soppressioni e precisazioni di
denominazione stradale già esistente. - Presa d'atto dell'autorizzazione
prefettizia. Convocazione dei comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio
comunale di Paceco per i giorni 9 – 10 giugno 2013 – Conferma nomina
responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale. Conferimento incarico al dipendente Dott. Salvatore Tallarita della
sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese, responsabile del Settore I –
“Affari Istituzionali” dal 15 aprile 2013. Appalto del servizio di progettazione definitiva del rifacimento ed
automazione del sistema idrico comunale e dell'eventuale progettazione
esecutiva. Nomina del presidente della Commissione di gara ai sensi
dell'art. 8 della L.R. n.12/2011 e dell'art. 12 del DP n. 13/2012.
Delegare il Commissario di P.M. Anna Rita Romano a comparire in
sostituzione dello scrivente, nell'udienza fissata per il giorno 08.07.2013,
ore 09:00 ed eventuali successive.
Conferimento incarico di collaborazione gratuita in favore di questo
Comune alla dottoressa Antonina Lidia Cognata fino alla cessazione del
mandato amministrativo.
Modificazione temporanea dell'orario di servizio durante il periodo estivo
2013.
Appalto del servizio di progettazione definitiva e dell'eventuale
progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del
quartiere Aula. Nomina del presidente della commissione di gara ai sensi
dell'art. 8 della L.R. n.12/2011 e dell'art. 12 del DP n.13/2012.
Appalto del servizio di progettazione definitiva e dell'eventuale
progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del
quartiere Platamone. Nomina del presidente della commissione di gara ai
sensi dell'art. 8 della L.R. n.12/2011 e dell'art. 12 del DP n.13/2012.
Convocazione dei comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013 – Sostituzione
presidente del seggio elettorale n.3.
Conferimento incarico temporaneo di posizione organizzativa degli uffici
e dei servizi del Settore IV - “Urbanistica, territorio, ambiente e sviluppo
economico” al geometra Cristofaro Ingardia.

26

21.06.2013

27

25.06.2013

28

25.06.2013

29

25.06.2013

30

25.06.2013

31

27.06.2013

32

09.07.2013

33

11.07.2013

34

11.07.2013

35

23.07.2013

36

29.07.2013

37

29.07.2013

38

01.08.2013

39

09.08.2013

40

19.09.2013

41

07.10.2013

Modificazione temporanea dell'orario di servizio della Biblioteca
Comunale durante il periodo estivo 2013.
Decreta nominare quale assessore della Giunta Comunale la signora
Barbera Vita, nata a … l'../../...., residente a … in via …
Decreta nominare quale assessore della Giunta Comunale il signor
Cusenza Pietro, nato a … il ../../...., residente a … in via …
Decreta nominare quale assessore della Giunta Comunale il signor Valenti
Francesco, nato a … il ../../...., residente a … in via …
Decreta nominare quale assessore della Giunta Comunale il signor
Ruggirello Stefano, nato a … il ../../...., residente a … in via …
Modifica e sostituzione determinazione sindacale n. 62 del 7/11/2011 –
Diritti tecnici di istruttoria e di segreteria per il rilascio di atti
amministrativi del Settore IV.
Nominare vicesindaco del comune il Signor Ruggirello Stefano; Di
assegnare ai sotto elencati signori assessori le competenze a fianco di essi
specificate: Ruggirello Stefano (Vice Sindaco): Bilancio e
programmazione Finanziaria – Sviluppo Economico – Agricoltura –
Commercio – Turismo e promozione del territorio – Cultura e Beni
Culturali – Grandi eventi; Barbera Vita: Politiche Sociali – Solidarietà –
Servizi per l'infanzia – Sostegno alle famiglie – Politiche Giovanili Associazioni e Volontariato – Affari Istituzionali – Sport; Cusenza Pietro:
Lavori Pubblici – Urbanistica – Parchi, Ville e Giardini – Edilizia Privata;
Valenti Francesco: Ecologia ed Ambiente – Servizi Demografici –
Pubblica Istruzione – Tributi e Gestione Patrimoniale – Igiene e Sanità.
Decreto di conferma provvisoria dei preposti alle strutture di massima
dimensione dell'ente.
Conferma fino al 31.12.2013 dei componenti esterni del nucleo di
valutazione …
Avvalimento delle prerogative di cui all'art. 70 del D.lgs 55/63 ed
individuazione del delegato sindaco della frazione di Dattilo.
Avvalimento delle prerogative di cui all'art. 70 del D.lgs 55/63 ed
individuazione del delegato sindaco della frazione di Nubia.
Conferimento incarico al dipendente Dott. Salvatore Tallarita della
sostituzione del Dott. Gianfranco Genovese, responsabile del settore I “Affari Istituzionali” dal 5 agosto 2013.
Conferimento incarico di posizione organizzativa quale responsabile degli
uffici e dei servizi del Settore II - “Servizi Finanziari” alla dottoressa
Cognata Antonina Lidia.
Affidamento incarico al dipendente signor Ignazio Occhipinti della
sostituzione del Responsabile del IV Settore.
Prosecuzione incarico temporaneo di posizione organizzativa degli uffici e
dei servizi del Settore IV - “Urbanistica, territorio, ambiente e sviluppo
economico” al geometra Cristofaro Ingardia fino al 31 dicembre 2013.
Revoca del Decreto Sindacale n.35 del 23 luglio 2013 di individuazione

42

07.10.2013

43

10.10.2013

44

13.11.2013

45

21.11.2013

46

29.11.2013

47

04.12.2013

48

12.12.2013

49

18.12.2013

50

20.12.2013

51

23.12.2013

52

23.12.2013

53

27.12.2013

54

27.12.2013

55

30.12.3013

del Delegato Sindaco di Dattilo a fronte delle risultanze di correlativo
procedimento di riesame.
Revoca del Decreto Sindacale n.36 del 29 luglio 2013 di individuazione
del Delegato Sindaco di Nubis a fronte delle risultanze di correlativo
procedimento di riesame.
Decreto Sindacale n.51 del 09.09.2011 con oggetto “Approvazione
dell'attribuzione titolazione alle nuove aree di circolazione da integrare
allo stradario comunale. Estensioni, soppressioni e precisazioni di
denominazioni stradali già esistenti” - Presa d'atto dell'autorizzazione
prefettizia.
Affidamento incarico professionale all'arch. Vincenzo Valenti per attività
di supporto tecnico specialistico all'U.P.P. sull'informatizzazione, in
ambiente GIS, di dati su base catastale nonché il datawarehouse degli
attributi del geoDB su tematiche connesse alla gestione delle informazioni
territoriali.
Di ampliare la delega dell'Assessore Ruggirello Stefano, già attribuita
ampliandone la portata nel senso di delegargli altresì tutte le questioni che
riguardano la frazione di Nubia;di ampliare la delega dell'assessore
Barbera Vita già attribuita ampliandone la portata nel senso di delegare
altresì tutte le questioni che riguardano la frazione di Dattilo.
Autorizzazione al Responsabile del Settore V e al dipendente Bencivinni
Sandro a partecipare alla sessione formativa sul sistema AVCpass che si
terrà a Roma il 16 dicembre 2013.
Di concedere al dipendente, sig. Scifo Maurizio Vito, “collaboratore
tecnico informatico” - cat. B3 il “nulla osta” alla mobilità presso il
Comune di Ceriale (SV), ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n.165/2001 e
ss.mm.ii.
Nomina funzionario responsabile d'imposta e del sostituto dei tributi
comunali: TARSU – TOPAS ed imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche
affissioni.
Procedimento di nomina del segretario comunale. Individuazione del
segretario comunale.
Prelevamento dal fondo di riserva per contributi a famiglie in difficoltà.
Conferimento incarico di diritto pubblico a tempo determinato di
“Funzionario contabile” alla Dott.ssa Cognata Antonina Lidia, ai sensi
dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Conferimento incarico di posizione organizzativa di responsabile degli
uffici e dei servizi del Settore II - “Servizi Finanziari”.
Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento intervento denominato
“Quote partecipate a consorzi, associazioni e società per lo sviluppo
economico del territorio”.
Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento intervento spese
contrattuali
Il nucleo tecnico di valutazione, risulta composto dal segretario comunale,

56

31.12.2013

57

31.12.2013

58

31.12.3013

59

31.12.2013

60

31.12.2013

anche con funzioni di presidente del collegio, e dai due esperti esterni,
individuati nelle persone dei signori: La Barbera Gildo e Marino
Salvatore.
Conferimento incarico di posizione organizzativa quale responsabile degli
uffici e dei servizi del Settore II - “Servizi Finanziari” alla Dott.ssa
Cognata Antonina Lidia.
Prelievo dal fondo di riserva per fronteggiare l'emergenza idrica.
Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento intervento denominato
“Manutenzione ordinarie strade”.
Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento intervento denominato
“Demolizione immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale”.
Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento intervento denominato
“Prestazione di servizi vari servizi generali”.

DECRETI SINDACALI - ANNO 2012
Prog

Data

1

24.01.2012

2

24.01.2012

3

30.01.2012

4

09.02.2012

5

15.02.2012

6

22.02.2012

7

23.02.2012

8

07.03.2012

9

13.03.2012

Oggetto
Delegare l'ispettore di P.M. Aleo Brigida a comparire in sostituzione dello
scrivente nell'udienza fissata per il giorno 25/01/2012 ed eventuali
successive.
Delegare l'ispettore di P.M. Aleo Brigida a comparire in sostituzione dello
scrivente nell'udienza fissata per il giorno 25/01/2012 ed eventuali
successive.
Delegare il commissario Isp. Sup. di P.M. Anna Rita Romano a comparire
in sostituzione dello scrivente nell'udienza fissata per il giorno 20/02/2012
ed eventuali successive.
Provvedimento di revoca degli effetti dell'ordinanza sindacale n. 179 del
28/10/2011 per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
Nomina segretario verbalizzante della commissione comunale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo.
Nomina segretario verbalizzante della commissione comunale per la
valutazione VIA (valutazione incidenza ambientale)/ VAS (valutazione
ambientale strategica) dei siti di interesse comunitario/ SIC ( sito di
importanza comunitaria) e ZPS (zona protezione speciale).
Individuazione del dottor Giuseppe D'Alessandro quale personale
disponibile ad operare in distacco presso l'Unione dei Comuni Elimo
Ericini durante l'anno 2012 nella qualità di responsabile dell'area
finanziaria.
Di concedere al dipendente signor Scifo Maurizio,”autista scuolabus” - cat
B3 il nulla osta alla mobilità ai sensi dell'art. 30 del Decreto Lgs.
n.165/2001 e ss.mm.ii., presso qualsiasi pubblica amministrazione ...
Nominare quale assessore di questo comune la signora Valenti Filippa

10

14.03.2013

11

16.03.2012

12

21.03.2012

13

17.04.2012

14

27.04.2012

15

03.05.2012

16

21.05.2012

17

23.05.2012

18

28.05.2012

19

30.05.2012

20

08.06.2012

21

15.06.2012

Anna nata a … il ../../...., residente a … in via ...
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Nomina del
responsabile dell'attività di aggiornamento e revisione dell'anagrafe della
popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
Proroga dell'incarico all'ingegnere Zichittella Maria Cristina per
l'espletamento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione per il comune di Paceco al fine di dare attuazione alle direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro.
Assegnare ai sotto elencati signori le competenze specificate: Piazza
Leonarda, Politiche Sociali – Sostegno alle Famiglie – Solidarietà –
Politiche Giovanili – Associazionismo – Volontariato – Servizi per
l'infanzia; Barbata Giuseppe, Sport – Turismo – Spettacolo – Parchi, Ville
e Giardini; Valenti Filippa Anna, Personale – Cultura e Gestione Beni
Culturali – Servizi Demografici; Samannà Ivano, Lavori Pubblici ed
Urbanistica; Luppino Antonia, Tributi – Servizi Cimiteriali – Affari
Generali – Gestione Patromoniale; Incambisa Francesco, Sviluppo
Economico – Commercio – Agricoltura – Promozione del Territorio –
Grandi Eventi.
Ripristino dell'originaria denominazione in “Via Massimo D'Azeglio”
dell'attuale area di circolazione denominata “Via Arciprete Mario Trapani”
presente nell'ambito urbano di Paceco con effetto d'aggiornamento
toponomastico dello stradario comunale. Estensioni, soppressioni e
precisazioni di denominazione stradale già esistente.
Affidamento incarico al dipendente dottore Giuseppe D'Alessandro della
sostituzione del dottore Gianfranco Genovese
Delegare il Commissario Romano Anna Rita a comparire in sostituzione
dello scrivente nell'udienza fissata per il giorno 18/05/2012, ore 09:00 ed
eventuali successive.
Modificazione temporanea dell'orario di servizio durante il periodo estivo
2012.
Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Individuazione del geometra Ignazio Occhipinti quale persona disponibile
ad operare in distacco presso l'Unione dei Comuni Elimo Ericini durante
l'anno 2012 nella qualità di istruttore tecnico.
Nominare quale assessore di questo comune il signor Valenti Pietro nato a
… il ../../...., residente a … in via ...
Nominare quale assessore di questo comune il signor Genovese Francesco
nato a … il ../../...., residente a … in via ...
Assegnare ai sotto elencati signori le competenze specificate: Genovese
Francesco (Vice Sindaco), Lavori Pubblici – Parchi, Ville e Giardini;
Piazza Leonarda, Politiche Sociali – Sostegno alle Famiglie – Solidarietà –
Politiche Giovanili – Associazionismo – Volontariato – Servizi per
l'infanzia; Barbata Giuseppe, Sport – Turismo – Spettacolo; Valenti Filippa
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Anna, Personale – Cultura e Gestione Beni Culturali – Servizi
Demografici; Valenti Pietro, Bilancio e Programmazione Finanziaria –
Pubblica Istruzione - Ecologia; Luppino Antonia, Tributi – Servizi
Cimiteriali – Affari Generali – Gestione Patrimoniale; Incambisa
Francesco, Sviluppo Economico – Commercio – Agricoltura –
Promozione del Territorio – Grandi Eventi.
Nomina del referente tecnico per la costituzione e gestione di una base
cartografica provinciale e relative banche dati.
9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e censimento delle
istituzioni no profit – Nomina del responsabile incaricato del
coordinamento della rilevazione.
Affidamento incarico al dipendente Dottore Giuseppe D'Alessandro della
sostituzione del Dottore Gianfranco Genovese, responsabile del settore I “Affari Istituzionali” dal 10 agosto 2012.
Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei
deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana per il giorno di domenica 28
ottobre 2012 – Conferma nomina responsabile dell'Ufficio Elettorale
Comunale.
Individuazione del geometra Ignazio Occhipinti quale personale
disponibile ad operare in distacco presso l'Unione dei Comuni Elimo
Ericini durante l'anno 2012 nella qualità di istruttore tecnico direttivo –
Proroga fino al 31/12/2012.
Delegare l'ispettore di P.M. Aleo Brigida a comparire in sostituzione dello
scrivente nell'udienza fissata per il giorno 05/10/2012, ore 09:00 ed
eventuali successive.
Delegare il commissario Romano Anna Rita a comparire in sostituzione
dello scrivente nell'udienza fissata per il giorno 22/10/2012, ore 10:00 ed
eventuali successive.
Delegare l'ispettore di P.M. Aleo Brigida a comparire in sostituzione dello
scrivente nell'udienza fissata per il giorno 22/10/2012, ore 10:00 ed
eventuali successive.
Delegare il commissario Romano Anna Rita a comparire in sostituzione
dello scrivente nell'udienza fissata per il giorno 17/12/2012, ore 10:00 ed
eventuali successive.
Delegare il commissario Romano Anna Rita a comparire in sostituzione
dello scrivente nell'udienza fissata per il giorno 26/11/2012, ore 09:00 ed
eventuali successive.
Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei
deputati dell'assemblea regionale siciliana per il giorno di domenica 28
ottobre 2012 – Sostituzione Presidente del seggio n.11.
Prelevamento dal fondo di riserva ai fini dell'incremento della dotazione
finanziaria costituita in favore dell'Istituto Comprensivo di Paceco.
Prelevamento dal Fondo di riserva del Sindaco.
Modifica della denominazione dell'attuale area di circolazione “Piazzetta
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Massimo D'Azeglio” in “Largo Mario Trapani Arciprete” presente
nell'ambito urbano di Paceco con effetto d'aggiornamento toponomastico
dello stradario comunale.
Prelievo dal fondo di riserva per fronteggiare l'emergenza idrica.
Prelevamento dal fondo di riserva del sindaco.
Prelevamento dal fondo di riserva del sindaco.
Prelevamento dal fondo di riserva per spese si servizio attività natalizie.
Prelevamento dal fondo di riserva ordinario
Delega alla signora Cordaro Maria nata il ../../.... a … nella qualità di
dipendente a tempo determinato le funzione di Ufficiale di Anagrafe in
questo Comune, così come disciplinate dalla legge 24 dicembre 1954,
n.1228, dal P.R. 30 maggio 1989, n.223, dalla legge 27 ottobre 1988, n.
470. La delega provvederà, altresì, d'ordine del sottoscritto, al rilascio
delle certificazioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 1989,
n.223.
Delega alla signora Cordaro Maria nata il ../../.... a … nella qualità di
dipendente a tempo determinato – categoria B – le funzioni di firma (“per
o d'ordine del Sindaco”) delle carte di identità (compresi gli atti di assenso
e di affidamento per l'espatrio).

