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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 700 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Shaarca)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
Tel N31880359 - Far 0937880559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N.25 DEL 2OIO3I2O23

REGISTRO GENERALE N. 3J8 OIL 23, 03.2929

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI
ATTINENTI AL S.U.A.P.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaia;
VISTI:

- il D.Lgs. 78/0812000, n.267;
- il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- lo Stahrto Comunale;
- la D.G.M. n. 120 del 11/05/2000 e ss.mm.ii. recante " Regolamento per iI funzionamento d.egli ulfcí e dei seruizi"

e ss.m.ii.;
- la D.S. n 18 del l4ll'02021 recante "lncarico di Responsabile dell'Area AA.FF. al dipendente Dott.

Dipietro Vito proveniente dal Comune di Cassaro - assunto mediante l'istituto dello scavalco condiviso
ex artt. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004";

VISTA la legge n. 247190 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli relativi
all'individuazione dei responsabili di procedimento;
vISTA, in particolare, la previsione dell'art. 5 della richiamata legge il quale espressamente prevede:
"1 Il diigente di ciascuna unità organizzatiua proooede ad assegnare a sè o altro dípendente addetto all'unità Ia
responsabilità dell'istruttoria e di ogni a.ltro adempimento inerente il singolo procedimmto nonchè, euentualmente,
dell' adozione del provaedimento t'inale.
2. Fino a quando non siq elfettuata I'assegnazione dí cui al comma 7, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionarío preposto alla unità organizzatiaa determínata a norma del comma'l tlell'artícolo 4.":
VISTO l'art. 6, comma l, della legge n. 241190 che così recita:
7. II responsabile del procedimento:

a) aaluta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilitò i requisiti di legíttimazione ed i presupposti che síano rileoanti per
I' emanazíone del p roztoedimen t o ;
b) accerta dí ufício i fatti, d.isponendo íI compimento deglí atti atl'uopo necessari, e adotta ogni mísura per I'a.deguato e
sollecito saolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il ríIascio di dichiarazioni e Ia rettifica di dichiaro.zioni o
$tanze erronee o incomplete e può esperíre accertamenti tecnici ed íspezioni ed ordínare esibízíoni documentali;
c) propone I'indizíone o, auendone la competenza, indice Ie conferenze di sercizi di cui au'articolo 14;
d) curq le comunícazioní, le pubblicazioni e le notificazíoni preaiste dalle leggi e daí regolamenti;
e) adotta, oae ne abbia la competenza., il proaaedimento fnale, ortoero trasmette gli atti all'organo competente per I'adozione.
L'orgqno competeflte per l'adozione del prouztedimento fnale, oae diaerso dal responsabile del prccedimento, non può
discostarsi dalle risultanze d.ell'istruttoría condotta dal responsabile del procedimento se non índicand.one la motioazione nel
proaa edimefl to fin ale. " ;

YISTO il D.Lgs. n . 16512007 e ss.mm.ii., ed in particolare il cornma 2 dell'art 5 il quale recita:



"2. Nell'ambito delle leggí e degli atti organizzatioi di cui all'articolo 2, comma 7, le determinazioní per l'organizzazione

degli uffíci e le misure ínerenti alla gestione dei rapporti di latoro, nel ispetto del principio di pari opportunità, e in
particolare ls diezione e I'organízzazione d.el lauoro nell'ambito degli uffci, sono assunte dqgli organi prepostí alla gestione

con la capacità e i poteri del priuato datore dí latsoro.";

CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.M. n. 120 del 71,10512000 e ss.mm.ii. rccante "Regolamento per iI

funzionamento degli uffci e dei seroizi", I' Area Economico - Finanziaria comprende, tra gli altri, i seguenti servizi:
Programmazione; Bilancio; Gestione Finanziaria; Gestione Economica e Giuridica del Personale; Tesoreria;
Ordinativi di Pagamento e di Incasso; Finanziamenti e Mutui; Adempimenti Fiscali IVA; Rendiconti; Economato;
Inventario beni mobili; Servizi Telefonici; Fatturazione Elettronica; Usi Civici ed Affrancazioni; Tributi e Tasse;

PRESO ATTO che con D.G.M. n. 15 del 26101,12023 l'Amministrazione Comunale ha approvato la modifica
dell'organigramma dell'Ente assegnando il Servizio S.U.A.P. all'Area Economico-Finanziaria;
RITENUTO doveroso adempiere alla previsione normativa di cui all'art. 4 della Legge 241,11990 e ss.mm.ii., al
fine di Sarantire all'utenza la trasparenza procedimentale necessaria in relazione all'adozione degli atti e dei
prowedimenti amministrativi afferenti al Servizio S.U.A.P.;
DATO ATTO che i procedimenti e gli adempimenti attualmente in capo al Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria sono numerosi, divenendo impossibile per lo stesso mantenerne anche la responsabilità dei
procedimenti attinenti al S.U.A.P.;
DA.TO ATTO, pertanto, che si rende necessario individuare in maniera puntuale il Responsabile dei
procedimenti in capo a detto servizio;
RILEVATO che rientrano nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane
nel risPetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione dellavoro nell'ambito degli
uffici;
CONSIDERATO, altresì, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti e della normativa in materia, con
particolare riferimento alla normativa anticorruzione, che non devono sussistere nei confronti dei dipendenti
individuati come Responsabili di procedimento, salvo situazioni di cui non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente;
RITENUTO di individuare nella Sig.ra Tiziana Ziccone, dipendente di Cat. C, p.e. C1, quale Responsabile delle
attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale corìnesso all'emanazione dei provvedimenti
amministrativi afferenti il Servizio S.U.A.P.;
VISTI:

- il T.U.E.L aPProvato con D.lgs. n. 267 del 'f810812000, in particolare I'aît. 107 recante "Funzioni e

responsqbilità dei dirigenti" ;

- il vigente O.R.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- i C.C.N.L. vigenti;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi di cui alla D.C.M. n. 120 del 7U05120(,0 e

ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli intemi, adottato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 2 del 1510212013;

- il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Buccheri approvato con
deliberazione di Giunta municipale n .192 del22/7212022;

- il Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di
Buccheri in ultimo approvato con deliberazione della Giunta comunale n .72 del0310212022;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:

DI NoMINARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. n. 241190 e ss.mm.ii., la Sig.ra T iziana ziccone,
dipendente di Cat. C, p.e. C1, quale Responsabile delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento
procedimentale connesso all'emanazione dei provvedimenti amministrativi afferenti al Servizio S.U.A.p.;
DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti e della normativa in naterra,
con Particolare riferimento alla normativa anticorruzione, non sussistono cause di incompatibilità e/o
conflitto di interesse previste dalla normativa vigente nei confronti della dipendente individuata come
Responsabile dei procedimenti afferenti al S.U.A.P., salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;
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3) DI PRECISARE, altresì, che, in caso di assenza temporanea del Responsabile di Procedimento, le sue

competenze sono espletate dal Responsabile deìl'Area;
4) DI DARE ATTO che la dipendente assume di fatto l'incarico di Responsabile dei procedimenti

riconducibili in modo univoco al Servizio S.U.A.P. salvo che, per specifici procedimenti, si renda
necessario provvedere ad apposita nomina;

5) DI STABILIRE che gli atti ed i prowedimenti finali sono predisposti nei termini fissati dalle leggi e dai
regolamenti dalla Responsabile dei procedimenti, che li sigla e li trasmette al Responsabile di Area che,

sottoscrivendoli, ne assume la responsabilità;
6) DI CONFERIRE alla dipendente come sopra individuata ogni e più ampia delega di firma dei

procedimenti con la sola esclusione degli atti e delle documentazioni finali di competenza del
Responsabile dell'Area;

4 DI DARE ATTO che rimane impregiudicata la facoltà del Responsabile dell'Area di richiamare od
evocare a sé la conduzione dei procedimenti assegnati al Servizio S.U.A.P.;

8) DI PRECISARE che l'attribuzione della responsabilità di procedimento non comporta l'automatica
attribuzione di una indennità, che sarà eventualmente attribuita in base ai criteri stabiliti in sede di
delegazione trattante, ovvero sulla base dei C.C.N.L. vigenti e della contrattazione decentrata;

9) DI NOTIFICARE il presente atto alla dipendente Sig.ra Tiziana Ziccone;
10) DI COMUNICARE il presente atto al Sindaco, al Segretario comunale, ai Responsabili dell'Area Affari

Generali e dell'Area Tecnica, alle RR.SS.UU. ed alle OO.SS.;

11) DI PUBBLICARE il presente prowedimento sul sito dell'Ente e di inserirlo, in copia, nel fascicolo
personale di ciascun dipendente.



PAREN,E/VISTO DI REGOIJIRTTA CONTABILE

Il Reagnsabile dell Area Ecqromico - FinaMiaria, ai sensi degli articoli 15Íì e 147iis, comma 1,

del D,Lgs. *wl2ffio e dd rclativo regolammto comunale sui controlli internl in ordine alla

regolarita curtabile del presente prwvedimento, lo stesso riflessi diretti o

indir€tti sulla sinraziorie economico - finanziaria o sul patrimonio dell'€nte, rilascia:

PANEREEAVOREyOLE

ALLA DETERMINA DELLîREA ECONOMICO.FINANZIARIA N. Z5DEL MIOyMzS
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