COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015

ESTRATTO DETERMINAZIONI SINDACALI

ANNO 2015
Pubblicato il 30/04/2015

n. 1 del
30.03.2015

Nomina esperto del Sindaco ex art. 14 della L.R. n. 7/92 del 26.08.1992 e s.m.i., in
materie attinenti le problematiche per la gestione e programmazione integrata dei
rifiuti.
Pubblicato il 01/06/2015

n. 2 del
30.03.2015

Proroga incarico responsabilità 2° settore Area Economico Finanziaria Tributaria.

n. 3 del
30.03.2015

Proroga incarico responsabilità 3° settore

n.4 del
30.03.2015
n. 5 del
30.04.2015

Tecnico Manutentivo- ( Area Tecnica).

Proroga incarico responsabilità 4° settore
Servizi Socio-Assistenziali Demografici, Elettorale, ecc. - ( Area Demografica e Socio Assistenziale ).Nomina del Responsabile dell'accessibilità informatica e pubblicazione contenuti sul
sito web del Comune di Merì.
Pubblicato il 02/7/2015

n. 6 del

Proroga incarico responsabilità II settore Area Economica Finanziaria Tributaria.
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29/05/2015
n. 7 del
29/05/2015
n. 8 del
29/05/2015

Proroga incarico responsabilità III settore Tecnico Manutentivo (Area Tecnica)
Proroga incarico responsabilità IV settore Servizi Socio-assistenziali - Demografici,
Elettorali, ecc. - Area Demografica e Socio Assistenziale.
Pubblicato il 31/7/2015

n. 9 del
30.06.2015

Nomina Responsabile del 1° Settore Affari Generali E Residuali , Politiche Del
Lavoro, ecc. ( Area Amministrativa).-

n. 10 del
30.06.2015

Nomina Responsabile Del 2° Settore
1 Servizio Finanziario E Tributario- 2°
Servizio Polizia Locale
(Area Economica Finanziaria E Vigilanza).-

n. 11 del
30.06.2015

Nomina Responsabile Del 3° Settore

n. 12 del
30.06.2015

Nomina Responsabile del 4° Settore
Servizi Personale, Socio-Assistenziale Demografici, Elettorali , ecc. ( Area Demografica, Personale E Socio
Assistenziale).-

n. 13 del

Ordinamento Uffici e Servizi - Assegnazione del Personale comunale ai diversi

Tecnico Manutentivo ( Area Tecnica ).-
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settori.Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
Pubblicato il 24/08/2015

n. 14 del
21.08.2015

Nomina del medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per lavoratori da
utilizzare in prestazioni di lavori socialmente utili ai sensi dei commi 2 e 3
dell’art. 7 del decreto LGS n. 468/1997. Affidamento diretto.-

Il Sindaco determina di:
Nominare il medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per n. 3 unità
di lavoratori assegnati al Comune di Merì, così come indicati dal U.O. Centro per
l’Impiego
di
Barcellona
P.G.
dando
incarico
al
Dott.
Domenico
Giunta ....omissis....., con studio medico in Via .....omissis....;
Estratto Dare Atto che la spesa per la nomina di cui in oggetto pari ad € 300,00, trova
copertura finanziaria per € 300,00 al cap. 246400 art. 1 del bilancio anno 2015 in
fase di formazione che presenta la dovuta disponibilità;
Dare Atto, altresì, che la spesa di cui sopra deriva da obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge ed è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare danni
patrimoniali certi e gravi per l’Ente per il mancato avvio dei lavoratori alle
attività per cui sono stati assegnati;
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Trasmettere copia del presente provvedimento al Dott. Domenico Giunta, Via Garibaldi
n. 764 Barcellona P.G. (ME; Incaricare il Responsabile del Settore interessato
dell’assunzione del necessario impegno di spesa.
Pubblicato il 14/10/2015
n. 15 del
08.10.2015

Conferimento incarico all’Avv. Nello Cassata per Ricorso al TAR sezione staccata di
Catania del
Sig. Pino Adriano
contro Comune di Merì in persona del suo
rappresentante
Legale pro tempore.

Estratto

Il Sindaco determina di:
Conferire incarico all’Avv. Nello Cassata di Barcellona P.G. Via Roma n° 167, quale
legale
esperto,
affinché
rappresenti
e
difenda
questo
Comune
nel
procedimento: Ricorso al TAR sezione staccata di Catania del Sig. Pino Adriano
contro Comune di Merì in persona del suo rappresentante Legale pro tempore.
Prevedere
la complessiva somma di € 5.825,59 comprensivo di IVA, CPA e
spese
generali, quale compenso per lo svolgimento delle proprie prestazioni professionali
relativo al procedimento di cui sopra.
Imputare la complessiva somma di
€ 5.825,59
al cap. 13800 Art. 1del bilancio
corrente in fase di formazione.
Dare atto che alle competenze
spettanti al professionista
sono stati
applicati
i (valori minimi ex decreto 55/2014).
Autorizzare il Responsabile del I
Settore all’adozione dei provvedimenti di
competenza.
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copia della presente all’Avv. Nello Cassata

di Barcellona P.G..-

n. 16 del
08.10.2015

Nomina del Responsabile del procedimento di conservazione dei documenti informatici
ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis del d.lgs. n. 82/2005 (nuovo codice
dell'amministrazione digitale).

Estratto

Il Sindaco determina di:
Approvare l’avvio del processo di conservazione dei documenti informatici in
conformità alle regole tecniche attualmente vigenti;
Nominare il Segretario comunale protempore, quale Responsabile della conservazione
dei documenti informatici;
Nominare in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale, il dott. Lorenzo
Giunta, Responsabile del Settore Area Amministrativa – affari generali, quale
sostituto del Responsabile della conservazione;
Notificare la presente Determinazione al Segretario Comunale e al dott.
Lorenzo
Giunta, per quanto di rispettiva competenza.
Trasmettere la presente per la pubblicazione all’albo on line e sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

