COMUNE DI PORTO TOLLE
REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.__283__

PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti

estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, il

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

_____28.12.2009_______ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18

COPIA

agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

F.to: Finotti Andrea

Nr.

1572

Data

22.12.2009

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO -

PORTO TOLLE, lì

OGGETTO

_____________
IL DIPENDENTE INCARICATO

INDIVIDUAZIONE DEL “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AREA TECNICA GESTIONE PERSONALE MANUTENTIVO E R.S.U.”
PRESSO LA TERZA AREA

Finotti Andrea
_______________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

I.

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.

ATTESTA e CERTIFICA

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni

data ___28.12.2009_____

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston
II.

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 - 4° c. D.
Lgs. 18.08. 2000, n. 267)

PORTO TOLLE, lì ________________

IL DIPENDENTE INCARICATO

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

Finotti Andrea
________________________________________

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 22.12.2009 n° 569
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

Oggetto:

Individuazione del “Responsabile del Procedimento area tecnica –
gestione personale manutentivo e rsu-“presso la terza area.
IL CAPO AREA 3°

VISTA la nota prot. 7368 in data 06.05.06 delle RSU aziendali con la quale “Chiedono
quindi che,dopo aver effettuato gli accantonamenti.......da destinare al responsabile del
procedimento area tecnica (che deve essere individuato dal Responsabile d’ Area)......” ;
DATO ATTO che il dipendente Marangon Angelo Cat. B6 (exB3) capo squadra operai
svolge oltre alla funzione di “Capo Operai” anche quella di responsabile del verde pubblico e del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
RITENUTO, pertanto, anche alla luce del verbale della Delegazione Trattante del
14.10.2005, individuare il responsabile del procedimento di cui sopra nella persona del dipendente
Marangon Angelo, già a partire dall’esercizio 2005, che si ritiene confermato anche per il 2009;
PRESO atto del decreto sindacale n°2 del 16.04.2008

DETERMINA
1) di individuare nella persona del dipendente Angelo Marangon quale responsabile del
procedimento per quanto attiene “la gestione del personale manutentivo (meccanico ed
idraulico) e la raccolta/smaltimento rifiuti solidi urbani;
2) di trasmettere la presente determinazione alle OO.SS. Aziendali;
3) di dare atto che la presente, in quanto mera individuazione, non comporta ulteriore impegno di
spesa essendo la corresponsione dell’ indennità già prevista nell’istituto della contrattazione;
4) di trasmettere in particolare la presente determinazione al responsabile del servizio
finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D.
L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000.

IL CAPO AREA 3°
F.to: Ing. Alberto Cuberli
D1572-09

