COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.199

Provincia di Brescia

del

13.11.2020
Responsabile:

- ZANARDELLI DANIELA -

SETTORE - SETTORE FINANZIARIOPERSONALE
Oggetto:

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - SERVIZI TECNICI

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE -

Premesso che si rende necessario procedere alla nomina di n. 1 Responsabile del Procedimento per
l’istruttoria degli atti propedeutici inerenti la manutenzione del patrimonio comunale, l’affidamento
di forniture di beni, servizi e lavori di natura tecnica, la valutazione delle pratiche edilizie e di
quanto connesso al territorio, pratiche Suap, lavori pubblici, tutela dell’ambiente e paesaggio e
Polizia locale parte amministrativa;
Visti:
•

•

l’art. 5, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i. che prevede l’assegnazione al dirigente o ad
altro dipendente addetto all’Unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo provvedimento, nonché l’adozione dell’eventuale
provvedimento finale;
l’art. 70 - quinquies C.C.N.L. 22.05.2018;

Vista:
• la vigente dotazione organica del personale;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 è stata attribuita al
Sindaco la responsabilità dell’ufficio tecnico comunale;
Dato atto che l’Ufficio Tecnico è in gestione associata con il limitrofo Comune di Casto, ai sensi
dell’art. 30 del Tuel;
Verificato che l’Ing. Giovanni Zanardelli, dipendente dal Comune di Casto, è assegnato con
comando alla gestione dell’ufficio unico tecnico in gestione associata tra i Comuni di Casto e di
Lodrino;

Rilevato che appare necessario nominare, quale responsabile del procedimento per le pratiche
dell’Ufficio Tecnico comunale, l’Ing. Giovanni Zanardelli, Categoria D, posizione economica D1,
al fine della conduzione dell’istruttoria di tutte le pratiche che afferiscono a detto Settore;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1.

di incaricare l’Ing. Giovanni Zanardelli, quale Responsabile del Procedimento per i servizi
compresi nell’Area Tecnica relativamente all’istruttoria degli atti propedeutici inerenti la
manutenzione del patrimonio comunale, l’affidamento di forniture di beni, servizi e lavori di
natura tecnica, la valutazione delle pratiche edilizie e di quanto connesso al territorio,
pratiche Suap, lavori pubblici, tutela dell’ambiente e paesaggio e Polizia locale parte
amministrativa e fino a diversa disposizione;

2.

di dare atto che dell’istruttoria condotta deve essere data traccia in ogni provvedimento
afferente l’area tecnica, anche con verifica di assenza di cause di conflitto di interesse;

3.

di notificare il presente provvedimento e la relativa nomina all’interessato;

4.

di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione di
“Amministrazione Trasparente”:



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, segretario comunale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì 13.11.2020
Il Segretario Comunale
F.TO Daniela Zanardelli
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì 13.11.2020
Il Responsabile Finanziario
F.TO Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì 13.11.2020
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO
0,00
0,00
0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 199 del 13.11.2020
Lodrino, addì 13.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ZANARDELLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 18.11.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO MARCELLO PINTOSSI

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
20.11.2020

