
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 40 del 22/05/2017 

SERVIZIO V - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 349  del 22/05/2017

Oggetto: DEFINIZIONE ORGANIZZAZIONE INTERNA E NOMINA 
RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX

Premesso che :
-l'art.107 del Dlgs 267 individua come rientranti nei compiti dei Responsabili dei servizi gli atti di amministrazione e di gestione del 
personale , nonché gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti;
-che lo statuto comunale ha definito il complesso di competenze spettanti ai responsabili dei serviziai quali “provvedono ad 
organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati secondo le direttivei mpartite dal sindaco e dalla Giunta comunale”
Visto il D.Lgs.267/00;
Atteso che competono al Responsabile del servizio gli atti di organizzazione in considerazione delle relative necessità di 
programmazione e di ottimizzazione  delle risorse assegnate e, tenendo conto degli obiettivi di funzionalità e di controllo gestionale 
dell'area medesima individuare le responsabilità, le funzioni ed i compiti, nel rispetto della qualifica e del profilo professionale ;
Richiamato il dispositivo n°1/2016 prot.14036 del29/08/2016 a firma dello scrivente Responsabile del servizio 5
notificato ai dipendenti del Servizio interessato;
Considerato che con Deliberazione di G.C. n°36 del 27.03.2017 esecutiva ai fini di legge, è stata approvata la modifica del 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;
Visto il decreto Sindacale prot.5377 del 29.03.2017di nomina dello scrivente a Responsabile del Serviizio 5 Ambiente e Patrimonio 
dell Ente;
 Rilevata quindi la necessità della distribuzione delle funzioni istruttorie e dei compiti del personale assegnato , che fermo restando 
le specifiche responsabilità degli addetti incaricati dei procedimenti dovrà essere improntata alla reciproca collaborazione e 
flessibilità, al fine di consentire l'attuazione di iniziative da condividere nello svolgimento dell'attività lavorativa di tutto il Servizio 5  
finalizzata a conseguire singoli obiettivi legati a specifici progetti ed iniziative 
Considerato che si rende necessario ottimizzare le risorse di personale in relazione alla tipologia ed al carico di lavoro di 
competenza del Servizio 5 al fine di svolgere al meglio le funzioni tecnico/amministrative assegnate per dare il giusto servizio al 
cittadino nel rispetto delle categorie professionali;

DETERMINA 

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione di servizio;
2. Di assegnare  i procedimenti e/o le funzioni istruttorie e i compiti come di seguito dettagliato :

A) Dott.ssa Sabrina Catallo (Istruttore Direttivo-Cat.D1)-Tempo indeterminato 36 ore:
- redazione delle Determinazioni di impegni di spesa e liquidazione,:
- redazione delle proposte di deliberazioni;
- Ampio ricorso  agli strumenti informatici per l'espletamento delle attività soprarichiamate;
- Attività amministrativa generale con particolare assunzione diretta delle responsabilità tipiche del Responsabile del 

procedimento in relazione alle attività e compiti su citate attinenti al Servizio 5;
Patrimonio e impianti sportivi:

- Attività amministrativa in generale riguardante gestione amministrativa del patrimonio comunale comprensivo della 
gestione degli impianti sportivi quali a titolo esplicativo ma non esaustivo, redazione contratti, gestione dei contratti, 
gestione dei rapporti contrattuali, controllo dei pagamenti e recupero morosità, corrispondenza ed altre attività connesse 
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con le attività indicate;
- Rapporti con enti sovraordinati e/o interessati alle attivita inerente il  patrimonio comunale ;
- Supporto e collaborazione all'aggiornamento del regolamento sulla gestione e alienazione del patrimonio comunale;
- Referente interno per il progetto personalizzato per la ricostruzione straordinaria e valorizzazione del beni immobili del 

Comune di isola del liri (fr), riclassificazione e apertura nuovo stato patrimoniale per la parte delle immobilizzazioni D.lgs. 
118/2011 a supporto della Ditta incaricata nella ricerca e individuazione dei dati anomali e che garantisca la tracciabilità 
delle comunicazioni scambiate mediante email;

Edilizia Residenziale pubblica ed Economica Popolare:
- Rapporti con Ater ed altri Enti, rapporti con le strutture di vigilanza; attività amministrativa generale riguardante l'edilizia 

residenziale pubblica, economica popolare, politiche abitative  (corrispondenza, determinazioni gestione dei contratti, 
gestione dei rapporti contrattuali,  ecc…);

- Procedimenti relativi alla formazione/gestione delle graduatorie per le assegnazioni alloggi ecc
- .
- B)       .Geom. Alessandro Di Folco (Istruttore tecnico-Cat.C1)-Tempo indeterminato 12 ore:

Ambiente, igiene e sanità e patrimonio:
- Istruttoria richieste di autorizzazioni, rinnovi, attestazioni inerenti gli scarichi, per quanto di competenza comunale e 

predisposizione dell'atto autorizzativo e relativa corrispondenza con i cittadini;
- Istruttoria istanze di richiesta del nulla osta per il vincolo idrogeologico ai sensi del RDL. 30 dicembre 1923, n.3267 e 

successive fasi di pubblicazioni e comunicazioni agli enti competenti;
- Attività relativa a vigilanza, verifica e controllo in materia di inquinamento e relative corrispondenza anche in materia 

igieniche e tutela sanitaria;
- Collaborazione in materia di attività di aggiornamento, inserimento e verifica dell'inventario dei beni immobili;
- Controllo e regolarizzazione degli atti di proprietà ed eventuali predisposizioni delle relative pratiche catastali;
- Autorizzazioni taglio alberi e rilascio e ritiro tesserini venatori;

- Attività amministrativa generale con particolare assunzione diretta delle responsabilità tipiche del Responsabile del 
procedimento in relazione alle attività e compiti su richiamati attinenti al Servizio 5;

- Attività di supporto ed assistenza tecnica alla Dott.ssa Sabrina Catallo per il progetto personalizzato per la ricostruzione 
straordinaria e valorizzazione del beni immobili del Comune di isola del liri (fr), riclassificazione e apertura nuovo stato 
patrimoniale per la parte delle immobilizzazioni D.lgs. 118/2011;

1. Di precisare che alle SS.LL.  sono state assegnate indirizzo di posta elettronica e che pertanto dovranno utilizzare la casella di 
posta per ricevere od inviare comunicazioni   e che pertanto sono invitate a consultare costantemente la propria posta personale;

2. Di precisare che la responsabilità dell'adozione del provvedimento finale resta di competenza della scrivente cosi come stabilito    
dal regolamento degli uffici e dei sevizi, mentre le SS.LL. avranno la competenza e la responsabilità diretta dell'istruttoria  del 
procedimento e la proposta del provvedimento finale debitamente controfirmata;

3. Di notificare ai dipendenti interessati il presente atto;
4. Di portare a conoscenza del presente atto  il Sindaco, il Segretario Generale,il Responsabile del Personale ed il Presidente del 

Nucleo di Valutazione

Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento  si fa riferimento alle normative vigenti.

 Resta fatta salva la possibilità di ulteriori attribuzioni di compiti a specificazioni/integrazioni di quanto sopra definito.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 PETRELLA EURIKA

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:
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Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 22/05/2017  EURIKA PETRELLA



4

ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 22/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IX°  PETRELLA EURIKA ai sensi 
degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


