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SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
 

 

 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E   D E L 
R E S P O N S A B I L E   D E L L’   A R E A 

N° 97 DEL 25-06-2015 
 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIME NTI 
AFFERENTI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

 
 
 
 

IMPEGNO DI SPESA 
 €   

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

(Geom. GALEOTTI MARCO) 
 

 

 

   

 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTI gli artt. 107- commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, comma 4, 152 e 182 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 12/05/2012  con il quale viene  individuato come Responsabile 
del Servizio Tecnico il geom. Marco Galeotti; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 67, sulle funzioni dei Responsabili  dei 
Servizi; 
 
RICHIAMATO l’art. 5, comma 1 della L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che testualmente 
recita: Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro 
dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente 
il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale; 
 
VISTO il “ Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici “approvato con atto G.C. n. 
97/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO che al responsabile del procedimento sono affidati i compiti di cui all’art. 6 della 
citata L. 241/90; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, in relazione al quadro generale dei procedimenti amministrativi 
sviluppati dal Settore Gestione del Territorio e Ambiente, individuare ed attribuire le funzioni 
inerenti il ruolo di Responsabile dei procedimenti, mantenendo l’adozione e sottoscrizione del 
provvedimento finale del procedimento in capo al responsabile del servizio; 
 
CONSIDERATO  che la struttura organizzativa del Settore, cui competono tutte le attribuzioni 
inerenti alla gestione e assetto del territorio e dei lavori pubblici, non consente al sottoscritto di 
seguire in prima persona l’istruttoria  ed ogni altro adempimento di ogni singolo procedimento; 
 
CONSIDERATO inoltre che è necessario ai fini di garantire la migliore efficienza ed efficacia  e 
trasparenza dell’attività del Settore, individuare, per le unità organizzative affidate, il 
Coordinamento della squadra esterna degli operai e il collaboratore per la predisposizione delle 
proposte di deliberazione e determinazioni per gli adempimenti di tutti i compiti e mansioni, ai sensi 
della L. 241/1990  e s.m.i.; 
 
CONSIDERATE le professionalità del personale assegnato al Settore Gestione del territorio e 
Ambiente, anche in relazione all’inquadramento contrattuale; 
 
RITENUTO pertanto di assegnare  ai dipendenti Sig.ra Manuela Benelli e Sig. Giorgio Cocchi, che 
per professionalità e inquadramento contrattuale possono svolgere le relative funzioni, 
rispettivamente: 
Manuela Benelli:  
predisposizione delle proposte di deliberazione e determinazioni - istruttoria finalizzata alla 
regolarità tecnica e contabile delle liquidazioni delle fatture e delle note spese di competenza del 
settore. 
 
Giorgio Cocchi:  



 

 

Coordinamento della squadra esterna degli operai, programmazione, verifica e rendicontazione 
degli interventi da effettuare sul territorio, gestione della manutenzione e tenuta registri parco 
macchine e attrezzature in dotazione  
 
ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico – 
gestionale; 
 
VISTO l’art. 17 comma 2 lettera f) CCNL 1.4.1999 ai sensi del quale è possibile, in sede di 
approvazione del contratto decentrato, utilizzare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività, per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano 
specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B.C.D; 
 
RICHIAMATO l’Accordo Sindacale siglato in data 28.01.2015, tra l’Amministrazione Comunale, 
le Organizzazioni Sindacali territoriale e le RSU, finalizzato alle modalità di utilizzo del fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane; 
 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 23 del 02.04.2015 con la quale  si prende atto dell’accordo 
Sindacale   in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio, nonché di 
impegnare la spesa derivante al Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di 
formazione;  
 
ACCERTATO che la somma assegnata a questo settore ammonta a complessivi € 1.500,00 e trova 
copertura finanziaria ai corrispondenti interventi del Bilancio di Previsione 2015 in corso di 
formazione, all’interno del Fondo per la produttività anno 2015; 
 
DATO ATTO che i compensi di cui sopra rispondono all’esigenza di riconoscere  e motivare 
l’assunzione di particolari responsabilità assunte anche pro – tempore, potendosi nel tempo 
modificarsi, venir meno o aumentare per diversi motivi, anche di carattere organizzativo; 
 
RILEVATO che il provvedimento decorrerà dal 01 Febbraio 2015 in quanto i soggetti già stanno 
svolgendo tali mansioni; 
 
RITENUTO opportuno individuare ed attribuire le  specifiche responsabilità nonché l’importo della 
relativa indennità risulta come di seguito specificate: 
 
cognome  e nome qualifica procedimenti Importo 

assegnato 
BENELLI MANUELA B/4 - predisposizione proposte di deliberazione e 

determinazioni 
- istruttoria finalizzata alla regolarità tecnica e 
contabile delle liquidazioni delle fatture e delle 
note spese di competenza del settore. 

€ 750,00 

COCCHI GIORGIO C/1 Coordinamento della squadra esterna degli 
operai; 
programmazione, verifica e rendicontazione 
degli interventi da effettuare sul territorio, 
gestione della manutenzione e tenuta registri 
parco macchine e attrezzature in dotazione  

€ 750,00 

 
ATTESTA la regolarità amministrativa, economica e la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 



 

 

  
D E T E R M I N A 

 
1- Di  attribuire, per quanto in narrativa esposto, la responsabilità di procedimento per le 

seguenti attività e competenze afferenti il Settore Gestione del Territorio e Ambiente, come 
sotto riportate: 
 

cognome  e nome qualifica procedimenti Importo 
assegnato 

BENELLI MANUELA B/4 - predisposizione proposte di deliberazione e 
determinazioni 
- istruttoria finalizzata alla regolarità tecnica e 
contabile delle liquidazioni delle fatture e delle 
note spese di competenza del settore. 

€ 750,00 

COCCHI GIORGIO C/1 Coordinamento della squadra esterna degli 
operai; 
programmazione, verifica e rendicontazione 
degli interventi da effettuare sul territorio, 
gestione della manutenzione e tenuta registri 
parco macchine e attrezzature in dotazione  

€ 750,00 

 
2- Di precisare che i responsabili dei procedimenti curano, nei termini di legge, gli adempimenti 

previsti dall’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e che l’elencazione delle attività e 
competenze suindicata non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche 
tutte le attribuzioni complementari, funzionali e necessarie per la formazione dell’atto finale 
nonché di quanto espressamente attribuito, volta per volta, dal responsabile dell’Area. Altre 
mansioni/incarichi potranno essere assegnati dal Responsabile dell’Area ai singoli 
Responsabili dei procedimenti ai fini di istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 
singolo procedimento nelle modalità sopraccitate secondo le esigenze dettate 
dall’organizzazione del servizio; 
 

3- Di stabilire che gli atti e i provvedimenti finali, sono predisposti nei termini fissati da leggi e 
regolamenti dai responsabili dei procedimenti sopra individuati, che li siglano e li 
trasmettono al responsabile area che, sottoscrivendoli, ne assume la responsabilità; 
 

4- Di dare atto che rimane impregiudicata la facoltà del responsabile del servizio di richiamare 
od avocare a sé la conduzione dei procedimenti affidati ai singoli responsabili di 
procedimento; 
 

5- di dare atto che  la spesa troverà imputazione ai corrispondenti interventi del Bilancio di 
Previsione 2015 in corso di formazione, all’interno del Fondo per la produttività anno 2015; 
 

6- Di dare atto che gli importi verranno liquidati con cadenza mensile; 
 

7- di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza e per la liquidazione di che trattasi. 
 

8- Di dare atto che il presente provvedimento è comunicato agli interessati, alle RSU, alle 
OO.SS. competenti, pubblicato sul sito dell’Ente e inserito, in copia, nel fascicolo personale 
di ciascun dipendente. 
 



 

 

 
 

Pareri ex art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Il Responsabile del Servizio, in ordine alla Regolarità Amministrativa  esprime Parere: 
 

   FAVOREVOLE    CONTRARIO 
 
 

Mulazzo, li            Il Responsabile del servizio 
 (Geom. MARCO GALEOTTI)  

 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio, in ordine alla Regolarità Contabile esprime Parere: 
 

   FAVOREVOLE    CONTRARIO 
 
 

Mulazzo, li            Il Responsabile del servizio 
 (Dott.ssa MARZORATI MAURELLA)  

 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanzia ri  

In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

APPONE 

il Visto di Regolarità Contabile  

ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa che è stata imputata nei sottoscritti codici di Bilancio: 

Intervento Capitolo 
  

 
 

 
Mulazzo, li 25-06-2015 Il Responsabile del Servizio Finaziario 

 (Dott.ssa MARZORATI MAURELLA)  

 

 

PUBBLICAZIONE n. 367 
 

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal 25-06-2015 e vi permarrà per 

15 giorni fino al 10-07-2015 

 

Mulazzo, li 25-06-2015 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (Dott.ssa MARZORATI MAURELLA)  

 


