COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N._11_ DEL 01 LUGLIO 2008
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO,
“URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA” DEL III SETTORE U.T.C. ALL’ARCHITETTO SERGIO
VALGUARNERA - ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. D – PROGR. ECON. D3”.

IL SINDACO
VISTO l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita con modifiche dall’art. 1 della
L.R. 11.12.1991, n. 48 nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;
VISTE le leggi regionali n.7 del 26/08/92, n.26 del 01/09/93;
VISTO l’art.11 della L.R. 06/04/96, n.22 e l’art.12 L.R. 4/96;
VISTO l’art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall’art. 41 della L.R. n.26/93, secondo il
quale il Sindaco nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi
dirigenziali, quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dell’art.51, comma 7
della legge n. 142/90, così come recepito dall’art.1, comma 1, lettera h, della legge regionale
n.48/91;
VISTO l’art.9 della L.R. n.48 dell’11/12/1991, che attribuisce al Sindaco tutti gli atti di
amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla
competenza di altri organi del Comune;
RITENUTA la propria competenza in merito all’oggetto, ai sensi della normativa sopra
richiamata;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali,
approvato con Deliberazione della G.C. n. 29 del 14.02.2002;
VISTI gli artt. 20, 22, 23 e 26 del medesimo Regolamento che disciplinano le modalità ed i
criteri di conferimento dell’incarico di responsabile di Settore e di Servizio;
RITENUTO opportuno, ai fini di una migliore funzionalità degli Uffici, individuare un
funzionario che per precedente esperienza acquisita, per requisiti culturali e per attitudini e
capacità professionali possa essere investito della responsabilità del 1° servizio del 3° settore
UTC;
CONSIDERATO che l’architetto Sergio Valguarnera già in passato è stato Responsabile
del 1° servizio del 3° Settore UTC ed ha espletato la propria mansione con impegno e capacità;

DETERMINA
CONFERIRE, ai sensi degli art. 20 e 26 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi Comunali, approvato con Deliberazione della G.C. n. 29 del 14.02.2002, l’incarico di
Responsabile del I Servizio, Urbanistica ed Edilizia Privata, del III Settore U.T.C., all’architetto
Sergio Valguarnera - istruttore Direttivo – Cat. D – progressione economica D3 – in atto in
servizio presso il 3° Settore UTC, a decorrere dalL’1.7.2008
Pareri e attestazioni ai sensi degli artt. 49, comma 1, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si attesta parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore proposta di determinazione.
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