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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

 

 

Determinazione Sindacale n.      17        del    27-05-2016          

 
Oggetto: Costituzione Ufficio UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 8 b dell'accordo tra amministrazioni pubbliche sottoscritto con 
il CST MESSENIA - Area di azione condivisa Servizi Finanziari e di Riscossione. 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che giusta delibera di G.M. n. 34 del 26/04/2016 è stato sottoscritto l'accordo di 
collaborazione tra Enti Pubblici di cui all’art. 15 della L. 241/90 per "Area d'Azione condivisa — 
Servizi Finanziari e di Riscossione"; 
 
VISTO in particolare che il predetto accordo all'art. 8 b - UNITA' ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (di seguito Unità ORP) prevede espressamente la 
costituzione di un Ufficio Unico Speciale composto da più soggetti nominati dal rappresentante 
legale degli enti aderenti, del quale possono fare parte, oltre all’Energy Manager già nominato dai 
singoli enti, un responsabile rispettivamente dell'area amministrativa, dell'area tecnica e dell'area 
finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 241/90; 
 

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, in materia di competenza del Sindaco per quanto concerne l'organizzazione e la nomina 
delle unità organizzative responsabili dei servizi e del procedimento; 
 

RILEVATO che all'Unità ORP viene attribuita la funzione di Area Operativa in cui vengono svolte 
tutte le attività di carattere tecnico finalizzate a garantire una corretta erogazione dei servizi e 
necessario supporto tecnico; 
 

ACCERTATO che sono, tra l'altro, di pertinenza dell'Unità ORP: 
- II coordinamento e l'analisi delle attività di carattere tecnico atte a garantire un'adeguata 

attivazione degli iter procedimentali necessari. 
- La definizione del programma operativo di attuazione discendente dalle linee strategiche 

definite dal tavolo della governance. 
- La presentazione al tavolo della governance dello stato di avanzamento delle azioni attivate. 

 
RITENUTO di dover individuare all'interno della struttura burocratica dell'Ente le seguenti unità di 
personale che andranno a costituire il predetto tavolo tecnico: 
• Segretario Generale (n.q. di coordinatore): Dott. Antonio M. Caputo 
• Responsabile dell'Area Tributi: Dott. Nello Barbagallo 
• Responsabile del Procedimento ICI/IMU – TARES/TARI: Dott.ssa Serafina Capace 
• Responsabile del Procedimento ICP/TOSAP: Sig. Giovanni Greco 
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VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 4 della Legge n. 241/1990; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTA la L. n. 131/2003; 

VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012; 

VISTA la Legge n. 228/2012; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo. 
 
2) Per i motivi evidenziati in narrativa, costituire l'ufficio unico ~ Unità Organizzativa Responsabile 
del Procedimento — per svolgere la funzione di area operativa., comprendente tutte le attività di 
carattere tecnico atte a garantire una corretta erogazione dei servizi e il necessario supporto, con 
riferimento all'area d'azione condivisa e specificatamente ai servizi attivati nell'accordo di 
collaborazione di cui all'art. 15 della L. 241/90 ed in particolare dal documento "Allegato 
Documento Servizi" che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

3) Di dare atto che al predetto Ufficio unità ORP verranno attribuiti i compiti di cui al capo II della 
Legge n. 241/1990 con riferimento all'area di azione condivisa e specificatamente ai servizi attivati 
nell'accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della L. 241/90 ed in particolare dal documento 
"Allegato Documento Servizi" che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

4) Individuare all'interno della struttura burocratica dell'Ente le seguenti unità di personale per la 
costituzione del predetto Ufficio ORP: 
• Segretario Generale (n.q. di coordinatore): Dott. Antonio M. Caputo 
• Responsabile dell'Area Tributi: Dott. Nello Barbagallo 
• Responsabile del Procedimento ICI/IMU – TARES/TARI: Dott.ssa Serafina Capace 
• Responsabile del Procedimento ICP/TOSAP: Sig. Giovanni Greco 
 
5) Trasmettere il presente provvedimento ai dipendenti interessati e disporne la pubblicazione 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. 

Il Sindaco 
F.to Salvatore Mastroianni 
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 Visto di Regolarità Tecnica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si attesta la regolarità tecnica della presente 
determinazione sindacale 

Santa Maria di Licodia,   

Il Responsabile del Settore Tributi 

F.to Dott. Nello Barbagallo  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di Regolarità Contabile 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si attesta la regolarità contabile della presente 
determinazione sindacale 

Santa Maria di Licodia,   

Il Responsabile del Settore Contabile 

F.to Dott. Giuseppe Musumeci 
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Pubblicata  all'albo pretorio  on-line  dal   30-05-2016    

 

                                                                                          L'Impiegato addetto 

                                                                                F.to      

al   14-06-2016 ,  vi è rimasta per giorni quindici 

 

   L'Impiegato addetto 

F.to  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Com.le, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo pretorio on-
line, certifica che copia della presente deliberazione‚ stata pubblicata  dal   30-05-2016                 al   
14-06-2016      , a norma dell'art.11della L.R. n.44/91 e che avverso di essa non ‚ stato prodotto, a 
questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO COM.LE 

lì                                                                                              F.to Dott. Antonio Maria Caputo 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla residenza municipale, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE                                        


