COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Registro Generale
n.736 del 31/7/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°199 del 31/7/2013
Oggetto

rideterminazione e potenziamento dell’Unità Organizzativa
Abusivismo Edilizio. Modifica determinazione n.194 del 26/7/2013.

Repressione

Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore ////////// nella
sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C.
n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n.94/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio.
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Premesso che:
con Determinazione del Capo settore n.194 del 26/7/2013 è stata ricostituita e
potenziata l’Unità Organizzativa Repressione Abusivismo Edilizio ai sensi dell’art.1 della
l.r. 17/94, per assolvere a tutte le attività di vigilanza e repressione con approntamento
degli atti conclusivi dei procedimenti in itinere e, prioritariamente, quelli per i quali sono
state emesse diffide giudiziarie;
con la suddetta determinazione l’ufficio è stato organizzato così come segue:
- Responsabile U.O.R.A.E.
ing. Concetta Di Vincenzo,
- Istruttore amm.vo
Collura Maria
“
Salerno Rosario
“
Petrucci Giuseppe
- Istruttore Tecnico a turno
geom. Sanfilippo Vincenzo, Racalbuto Giovanni,
Quercia Cataldo;
Visto:
la nota prot.19574 del 31/7/2013 con la quale il Sindaco impartisce direttiva per
il trasferimento immediato del sig. Giuseppe Petrucci al Settore Affari Generali;
la disposizione di servizio n.8 del 31/7/2013 a firma del Segretario generale che
assegna il dipendente di che trattasi all’U.R.P.
Atteso che, pertanto, il dipendente suddetto non può essere utilizzato per il
potenziamento dell’Unità Organizzativa;

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare la determinazione n.194 del 26/7/2013;
DETERMINA
Di modificare la determinazione n.194 del 26/7/2013 relativamente al personale
assegnato all’Unità Organizzativa Repressione Abusivismo Edilizio.
Dare atto che l’Unità Organizzativa Repressione Abusivismo Edilizio risulta così
costituita:
- Responsabile U.O.R.A.E.
ing. Concetta Di Vincenzo,
- Istruttore amm.vo
Collura Maria
“
Salerno Rosario
- Istruttore Tecnico a turno
geom. Sanfilippo Vincenzo, Racalbuto Giovanni,
Quercia Cataldo;

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE __________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

