
 

 

 

 

                                                                                                                                                           COPIA 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con  decreto  Sindacale, n. 3 del 25/01/2012, nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo 

modello organizzativo dell'Ente, si è provveduto alla rideterminazione delle attribuzioni e degli incarichi ad 

personam e/o speciali di ciascun dirigente, ivi compresi gli incarichi in caso di temporanea assenza o 

impedimento dei rispettivi titolari; 

- ai sensi dell’art. 8 del regolamento per la disciplina della attribuzioni dirigenziali di responsabilità 

gestionali, spetta al Dirigente la responsabilità dell’organizzazione degli uffici e dei servizi che rientrano 

nella struttura di sua competenza; 

- con disposizione di servizio  del 23/04/2012 prot. comunale n. 13931 sono state definite per l’anno 

2012 e fino a nuove disposizioni, gli ambiti organizzativi del settore 8° “Ecologia - Ambiente – Trasporti” e le 

competenze di ciascun ambito organizzativo; 

- la Giunta con atto n. 142 del 29/05/2013  ha espresso atto di indirizzo,per dare continuità all’attività 

di supporto al Dirigente dell’8°Settore, per l’estensione temporale dei n. 2 incarichi, conferiti con determine 

dirigenziale nn.934 e 935 del 28-6-2012 per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo atto  e 

veniva stabilito altresì : 

        =che detti incarichi dovranno avere durata di mesi 7 (sette) ciascuno e dovranno essere conferiti 

secondo la forma della convenzione già precedentemente stipulata; 

       =che i compensi ai professionisti incaricati restino uguali a quelli precedentemente stabiliti; 

       =gli incarichi in riferimento saranno conferiti, con provvedimento dirigenziale, sulla base dei succitati 

indirizzi; 

       =la spesa complessiva per le prestazioni di che trattasi, ammonta a complessive € 25.000,00 ( euro 

(venticinquemila ) 

 

 Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico all’ing.Elisabetta Palumbo per lo 

svolgimento delle attività relative al  PROFILO B di cui alla delibera di G.C. n.142 del29-5-2013: 

  

• Aggiornamento del database sullo stato di fatto degli impianti da FER con relativa 

determinazione dei compensi dovuti all’Amministrazione in forza delle convenzioni stipulate; 

• Istruttoria e controllo delle pratiche amministrative per le richieste di installazione di impianti da 

FER ed in particolare valutazione di comunicazioni inizio lavori, DIA, SCIA, PAS per l’installazione 

di impianti da fonti de energia rinnovabile; 

• Valutazione di progetti e predisposizione di pareri ambientali per richieste di installazione di 

impianti da FER di competenza regionale; 

• Attività autorizzativi e di controllo amministrativo della fase esecutiva dei costruendi parchi eolici 

nel territorio comunale; 

 

Visto lo schema di convenzione allegata al presente atto regolante i rapporti tra il professionista e 

l’Amministrazione comunale; 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: 

 

Incarico di supporto al dirigente dell’8° settore per le attività inerenti al profilo B) di cui 

alla Delibera di G.C. n. 142 del 29.05.2013. AFFIDAMENTO -C.I.G.n. 517160D55. 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n.707 del 10-6-2013      

del_____ 



Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 9.000,00,  trovano copertura sul Cap. di spesa n° 

335 del Bilancio per l’E.F. 2013; 

  

Visto l'art. 8, comma 7, del regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 705 del 15/07/1998, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DETERMINA 

 

• di affidare all’ing. Elisabetta PALUMBO l’incarico di supporto al Dirigente dell’8° settore per le 

attività inerenti al profilo B) come in premessa richiamate; 

• di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto regolante i rapporti tra il 

professionista e l’Amministrazione comunale; 

• di dare atto che l'occorrente spesa di € 9.000,00, comprensiva di IVA e contributi, relativa al 

compenso per lo svolgimento dell’incarico, trova  copertura all'apposito capitolo 335 "Spese per prestazioni 

di servizi" del bilancio per l'esercizio finanziario 2013; 

 

• di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella 

home page del sito internet istituzionale 

 

 

    IL DIRIGENTE DELL’ 8° SETTORE  

f.to Dott. Ing. Simone LORUSSI 

 

 

 

 


