COMUNE DI ROCCAMENA
Città Metropolitana di Palermo

****°°°****°°°****
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 4 DEL 07/01/2020
OGGETTO: Nomina assessore quale responsabile del servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture.
IL SINDACO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 09/05/2019;
Premesso che la struttura organizzativa si articola in quattro Servizi, precisamente:
−

I° Servizio Amministrativo;

−

II° Servizio Finanziario;

−

III° Servizio Urbanistica e Territorio;

−

IV° Servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture;

Visto l’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lett. d), del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi
ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere
documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;
Visto l’art. 29, comma 4, della L. 448/2001 rubricato Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Considerato che:
−

L’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 prevedeva per i Comuni con popolazione fino a tre
mila abitanti, la possibilità di derogare al principio di separazione delle competenze tra organi
politici e struttura burocratica, attribuendo ai componenti dell’organo Esecutivo (Sindaco e
Assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura
gestionale;

−

Il presupposto necessario era comunque costituito dalla avvenuta dimostrazione della mancanza non
rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti;

Chiarito che scopo della norma era pertanto di contribuire a risolvere situazioni oggettivamente riscontrabili
in parecchi Enti di piccole dimensioni, unitamente alla esigenza di contenere le spese di personale;
Atteso che i risparmi derivanti dalla scelta gestionale operata, dovevano essere documentati annualmente
con apposita deliberazione, da adottarsi in sede di approvazione del bilancio;
Assunto che l’art. 29, comma 4, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, apporta significative modifiche a queste
disposizioni:

a) In primo luogo il limite geografico viene elevato a 5.000 abitanti;
b) Non occorre più dimostrare l’esistenza di carenze di professionalità idonee nell’organico a
giustificazione della scelta operata;
Considerata la necessità di nominare il responsabile del servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture in via
provvisoria ed urgente, nelle more dell’individuazione di un nuovo responsabile;
Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio amministrativo.;
Dato atto che il parere di regolarità contabile non è reso in quanto riferito a determinazione che non
comporta oneri per l’Ente;
Visti:
−

lo Statuto Comunale;

−

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.lgs. 18/08/200, n. 267 e s.m.i;

−

l’O.R.EE.LL. di Sicilia;

Rilevata la propria competenza nel conferimento dell’incarico de quo;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di nominare, in via temporanea ed eccezionale, quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Infrastrutture, secondo la normativa in narrativa citata, l’ing. Francesco Roppolo, nella qualità di
assessore del Comune di Roccamena, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2020.
2. Di attribuire all’ing. Francesco Roppolo, per l'incarico di cui sopra, tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, mediante
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, inclusi quelli che impegnano la Pubblica
Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.
3. Di dare atto che:
−

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture, come sopra individuato, è
responsabile, in via esclusiva, della gestione e dei relativi risultati;

−

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture, come sopra individuato, svolgerà
tale incarico senza alcuna forma di retribuzione, rimborso o emolumento diverso e aggiuntivo
dalla indennità di carica spettante come assessore del Comune.

4. Di notificare il presente Provvedimento all’ing. Francesco Roppolo.

Roccamena, 07/01/2020

Il Sindaco
F.to G. Palmeri

Il responsabile del servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 53 della L.
142/90 , come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL
x ha espresso parere favorevole.
Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
motivazioni______________________________________________________________________
Roccamena, lì 07/01/2020

seguenti

Il responsabile del servizio
F.to (dott.ssa Rosa Damiano)

Il responsabile del servizio finanziario e tributario in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt.
53 della L. 142/90 , come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL
□ ha espresso parere favorevole.
Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________
Ovvero
x dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Roccamena, lì 07/01/2020

Il responsabile del servizio
F.to (dott. Gianfranco Taormina)

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Roccamena, ______________
Il Segretario Comunale
(dott.ssa Rosa Damiano)
________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio on-line dal ___/____/_____ al ___/____/_____
Roccamena, ____/____/_____
IL MESSO COMUNALE
F.to (_____________________)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che nel predetto periodo non è stato
prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Roccamena, ____/____/_____

Il Segretario Comunale
F.to (dott.ssa Rosa Damiano)

