
COMUNE DI TARANTASCA 
(Provincia di Cuneo) 

Prot. n. 644 

Ufficio Tecnico - Edilizia Privata 

sede 

OGGETTO: Ufficio Tecnico - Edilizia Privata : nomina Responsabile 
del procedimento. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto del Sindaco prot.n. 3120 del I 0.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa 
Area Tecnica; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 O del 24. I 0.2006 e s.m.i.,esecutiva a norma di 
legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
nonché la deliberazione della Giunta comunale n° 62 del l l.06.2013 di determinazione della dotazione 
organica; 

VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Testo Unico Edilizia D.P.R. n. 380 del 06.06.200 I e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della legge 
24111990 e s.m.i. e di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed in particolare: 

l - adottare ogni misura necessaria all'adeguamento ed al sollecito svolgimento del!' istruttoria, ivi compresa 
la richiesta di regolarizzare atti e I o documenti e di integrare istanze prive di requisiti di ammissibilità di cui 
all'art. 3; 

2 - effettuare ogni comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o titolari del diritto di 
intervenire nel procedimento, ivi compreso la comunicazione di avvio di procedimento e la comunicazione 
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 

3 - curare le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti, anche al fine di assicurare al 
provvedimento finale i requisiti di efficacia; 

RITENUTO che per le attività proprie del!' " Ufficio Tecnico - Edilizia Privata " occorre nominare il 
Responsabile del Procedimento per il periodo O I.O l.2015 - 31.12.2015 dando atto che lo stesso dovrà 
provvedere a creare le condizioni affinchè le suddette attività vengano espletate nel rispetto dei tempi, della 
qualità richiesta ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia; 

VISTA l'esperienza già maturata nel settore; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



DECRETA 

I) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) li Dipendente Geom. MICHELIS Marco, categoria C, istruttore tecnico C5, è nominato Responsabile 
del procedimento per i Servizi Tecnici - Edilizia Privata - periodo ; 01.01.2015 - 31.12.2015; 

3) Di dare atto che ali' incaricato di cui al presente decreto spetta l'indennità di Responsabile, 
determinata in sede di Commissione Trattante dell'Ente; 

4) Di stabilire e dare atto che il presente incarico comporta il conferimento di tutte le funzioni proprie e 
di competenza in materia di responsabile del procedimento, restando salva ed invariata la dirigenza 
dell'Area; 

5) Il presente decreto è immediatamente esecutivo, è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo 
osservare quale normazione di diritto pubblico. Esso è pubblicato ali' Albo Pretorio dell'Ente per 15 
(quindici) giorni consecutivi per mera pubblica notizia; 

li presente decreto è notificato al dipendente Geom. MICHELIS Marco il quale lo firmerà per accettazione 
dell'incarico. Viene depositato nel fascicolo personale del dipendente e trasmesso all'Area Finanziaria per i 
provvedimenti inerenti e conseguenti. 

Tarantasca, 05 febbraio2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


