Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 860

Reg. Gen.

del 5.7.2010

N. 71 Reg. AA.GG.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

Oggetto: Nomina Responsabile di procedimenti
Dott. Renato Castronovo

del 2.7.2010

L’anno duemiladieci, il giorno due
Montechiaro, presso la sede comunale

del mese di luglio

, in Palma di

Il Capo Settore Affari Generali D.ssa Brigida Bracco
Premesso che con ordine di servizio n.10 del 28.06.2010 il Dott. Renato Castronovo • stato
assegnato all’ufficio URP;
che con determinazione del Capo Settore n.129 del 4.12.2008 si era proceduto alla
nomina del responsabile relativamente agli adempimenti di cui all all’art.1 commi 587 e 735 della
L.n.296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007) nella persona del Sig. Carmelo Taormina;
che dal 1‚ luglio 2010 il dipendente Carmelo Taormina • cessato dal servizio per
pensionamento;
Considerato che • necessario nominare il responsabile del procedimento di cui all’art.1
commi 587 e 735 della L.n.296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007) ;
Vista la nota prot.n.24540 del 2.12.2008 della Corte dei Conti di Palermo Sezione di
Controllo ufficio III, qui allegata:
Visto l ’art.1 commi 587 e 735 della L.n.296 del 27.12.2006;
Atteso che le predette disposizioni impongono gli adempimenti ivi indicati di
comunicazione e pubblicazione di dati relativi ai consorzi e alle societƒ partecipate dai comuni.
Ritenuto di dovere nominare quale responsabile dei procedimenti per i predetti
adempimenti il Dott. Castronovo Renato;
Considerata la competenza e la qualificazione necessaria per l’espletamento di detti
compiti;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’ O.R.EE.LL.;
DETERMINA
Di nominare Responsabile dei procedimenti di cui in premessa il Dott. Renato Castronovo,
dipendente di questo Comune con Cat. D Istruttore direttivo, assegnato all’Ufficio URP .
Di dare atto che per l’espletamento dei compiti come sopra assegnati potrƒ avvalersi dei
dipendenti dell’Ufficio URP.
Di dare atto, altres„, che l’incarico rientra nei compiti e doveri dell’ufficio
Di notificare il presente atto all’interessato.
Il Capo Settore Affari Generali
F.to D.ssa Brigida Bracco

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____________ al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale
_____________________

Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

