COMUNE DI PACECO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
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Nomina nuovo componente della commissione comunale per la valutazione VIA VAS
dei siti di interesse comunitario SIC e ZPS.
Presa d’atto del parere prefettizio, fascicolo n.3171/2019 di cui al prot. n.0065247
del 25.09.2019, della prefettura di trapani – ufficio territoriale del governo, assunto
al protocollo generale del comune di Paceco al prot. n. 0017737/2019 del
26.09.2019, e conferma del decreto sindacale n.48 del 31.07.2019 afferente
“Aggiornamento del tratto terminale dell’area di circolazione denominata via
Giacomo Spadola ricadente nel principale centro abitato del comune di Paceco.
Estensione, soppressione e
Reperibilità febbraio 2020
Conferma degli incarichi di P.O. relativamente ai settori II, IV, V, e VII e
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa relativamente ai settori I, III e
VI rispettivamente ai dipendenti signori Salvatore Tallarita, Isidoro Stellino e
Gianfranco Genovese.
Delega per udienza presso il giudice di pace.
Convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 29 marzo 2020 per il
referendum costituzionale confermativo ex art. 138 della costituzione - Nomina
responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
Ordinanza sindacale per divieto di vendita di bevande per asporto in contenitori di
vetro , plastica e vetro , divieto di consumare ogni genere di bevanda alcolica e
superalcolica nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale dal 22 al
24 febbraio 20120 in occasione delle manifestazioni carnevalesche.
Reperibilità marzo 2020.
Delega per le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Dott. Isidoro Stellino.
Delega per le funzioni di Ufficiale di Anagrafe.
Provvedimento di attribuzione di incarico di preposizione al settore IV – Urbanistica e
correlativo conferimento titolarità posizione organizzativa al Geom. Pellegrino
Leonardo per il periodo dal 01.03.2020 al 19.05.2022.
Nomina sostituti dei responsabili di settori I e III per il caso di loro assenza.
Aggiornamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e nomina dei responsabili
delle funzioni di supporto.
Affidamento alla dipendente Dott.ssa Fabiana Cafiero dell’incarico di sostituzione in
caso di assenza del Responsabile del settore VI – Servizi Sociali, Dott. Gianfranco
Genovese.
Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da covid-19».
Atto di designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.
Revoca della determinazione sindacale n. 12 del 6 agosto 2015 di assegnazione di
alloggio popolare.
Incarico ad autenticare sottoscrizioni di istanze e dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà, nonché 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.
Atto di designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.
Nomina del responsabile dell’ufficio comunale di toponomastica.
Nomina sostituto del responsabile del settore II.
Conferma nomina responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
Atto di designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai
sensi dell’art. 37 del regolamento UE2/2016/679.
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Delega ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 396/2000, funzioni di
ufficiale di stato civile a Gallo Federica assessore - vicesindaco
FESR - PON 2014/2020 - asse II - Avviso prot. AOODGEFID/13194 del 24 giugno
2020 per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 – nomina RUP
(responsabile unico del procedimento).
Autorizzazione al responsabile del settore VI, Dott. Gianfranco Genovese, ad abilitare
un’utenza per richiedere i codici CUP per l’identificazione dei progetti d’investimento
pubblico di competenza del settore VI – Servizi Sociali, come previsto dall’art. 11
della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
Delega a comparire in giudizio davanti al Giudice di Pace di Trapani Proc.
RG.n.406/2020
Delega funzioni ufficiale di stato civile all'assessore Giovanni Francesco Basirico' per
la celebrazione del matrimonio che contrarranno il giorno 11/09/2020 i signori
Daidone Giuseppe e Londono Castro Paola Andrea
Cantiere di lavoro n. 484/TP relativo alla “Sistemazione della pavimentazione della
villa comunale” autorizzato dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Dipartimento lavoro servizio 2° – programmazione FSE PAC
con D.D.G. n. 767 del 24.02.2020. Affidamento incarico di direttore del cantiere
all’ing. Alberto Malato. Cantiere n. 484/TP
CIG Z3F2DAF8A8 – CUP D11D19000000006
Cantiere di lavoro n. 483/TP relativo alla “Sistemazione dell’area a verde adiacente
la via Luigi Natoli” autorizzato dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento lavoro servizio 2° – Programmazione
FSE PAC con D.D.G. n. 766 del 24.02.2020. Affidamento incarico di direttore del
cantiere al geom. Sebastiano Valvo. Cantiere n. 483/TP
CIG ZE92DAEF92 – CUP D11B19000000006
Aggiornamento titolazione dell’area di circolazione attualmente denominata via
Leonardo Ximens ricadente nel principale centro abitato del comune di Paceco.
Estensione, soppressione e precisazioni della denominazione stradale già esistente.

