COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Ufficio del Sindaco
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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO:
COMPETENZA
GESTIONALE
ASPETTI
FINANZIARI PATRIMONIO IMMOBILIARE – MODIFICA.

ECONOMICO-

Lì, 01.04.2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 1 (uno) del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL SINDACO
PREMESSO che con determinazione Sindacale n. 7 del 27/05/2013 sono stati forniti chiarimenti e
precisazioni in ordine alla competenza del Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione inerenti la
gestione “generale” e “complessiva” dei relativi servizi;
DATO ATTO che, a seguito dell’istanza di pensionamento del Responsabile dell’Area Patrimonio
e Manutenzione – Pe. Sirna Calogero – anche la gestione della detta struttura organizzativa è stata affidata
con determinazione del Sindaco n. 5 del 04/02/2019 al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica –
Edilizia Privata e LL.PP.;
CONSIDERATO che per assicurare la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente si
appalesa opportuno e necessario ridefinire i margini della competenza inerente i relativi servizi tenuto conto,
soprattutto, del limitato impegno orario afferente il contratto di lavoro presso questo ente del responsabile
dell’area incaricato anche della gestione dell’area patrimonio e Manutenzione
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale
15-03-1963, n. 16 ;
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48 dell’11/12/1991;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;

DETERMINA
1)- A parziale modifica di quanto disposto con determinazione Sindacale n. 7/2013 la gestione economica e
contabile dei beni immobili appartenenti al patrimonio Comunale in locazione a terzi ( riscossione dei canoni
di locazione e relativi rapporti con le ditte locatarie per gli aspetti attinenti il pagamento dei canoni e le
eventuali morosità) sono assegnati al Responsabile dell’Area Economico -Finanziaria;
2)- Restano conseguentemente confermate in capo al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica –
Edilizia privata e LL.PP. – tutte le altre incombenze – in dettaglio meglio specificate nella determina
Sindacale n. 7/2013, succitata, riguardante la gestione dei beni patrimoniali del Comune;
3)- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area, al Segretario Comunale e alle
OO.SS. aziendali.
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COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale;
-VISTI gli atti d’Ufficio;

ATTESTA
Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 01/04/2019 al 16/04/2019
Dalla Residenza Municipale, 01/04/2019

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372
e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it
Sito: www.comunedisinagra.it

