COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
IX Settore Urbanistica

REGISTRO DEGLI ATTI DEL CAPO SETTORE
N. _14__

DEL 25/02/2011

OGGETTO: Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.). Gruppo di
progettazione. Rimodulazione.
IL CAPO IX SETTORE
ATTESO che l’Amministrazione ha sollecitato gli Uffici preposti a concludere la procedura di
aggiornamento del P.G.I.P.;
RICHIAMATA la Determina Capo IX Settore Urbanistica n. 45 del 15.11.2007 con la quale,
relativamente al procedimento in oggetto, sono stati nominati il Responsabile del Procedimento e
il gruppo di progettazione;
ATTESO che nel gruppo di progettazione costituito con la Determina del Capo IX Settore sopra
richiamata, non figurava un rappresentante del Comando di P.M., come previsto dall’art. 13,
comma 4 del “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione C.C. n.
119 del 21.11.1994;
VISTA la nota prot. n. 395/P.M. del 10.02.2011, con la quale il Comandante di P.M. comunicava
il nominativo del referente da inserire nel gruppo di progettazione relativo al procedimento in
oggetto;
VISTO il regolamento di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all’art. 18 della legge
n.109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, approvato con delibera
di G.C. n. 90 del 22.03.2005;
VISTO il testo della legge 11.02.94 n. 109, coordinato con le norme della L.R. n. 7 del 2.08.2002 e
della L.R. n. 7 del 19.05.2003.
VALUTATE le competenze demandate alle singole categorie professionali di appartenenza, oltre
che i carichi di lavoro correnti negli uffici;
VISTO l’art. 184 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale,
DETERMINA
1) Confermare l’avocazione a se della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
2) Confermare e integrare apposito gruppo di progettazione per la redazione del “Piano Generale
degli Impianti Pubblicitari”, come di seguito specificato:
- Progettisti:
Ing. Carbone Guglielmo, Istruttore Direttivo tecnico
Geom. Agosta Angelo, Istruttore tecnico
- Collaboratori tecnici del RUP e del gruppo progettazione:
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Geom. Denaro Salvatore, Istruttore Direttivo tecnico
Geom. Amenta Loredana, Istruttore tecnico
- Collaboratori Amm.vi del RUP e del gruppo di progettazione:
Sig.ra Falla Angelina Rita, Operatore Amm.vo
Sig.ra Spadaro Maria, Operatore Amm.vo
Sig. Trovato Franzo Operatore Amm.vo
Sig. Giovanni Guccione Operatore Amm.vo;
3) Fissare la scadenza per la redazione del progetto per giorno 27/05/2011;
4) Dare atto che la presente non costituisce ulteriore spesa in quanto la somma da liquidare al
gruppo di progettazione risulta già impegnata con determina del Capo IX Settore n. 45 del
15.11.2007;
5) Revocare ogni altro provvedimento di nomina che si pone in contrasto con la presente
determinazione;
6) Copia della presente determinazione, viene inviata: ai dipendenti interessati, che ne
accuseranno ricevuta sull’originale;
7) La presente sarà trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di competenza e in copia
al Sindaco.

F.to
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IL CAPO IX SETTORE
Ing.Guglielmo Spanò

