COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 7 DEL 13/02/2019

OGGETTO: Nomina sostituti del Responsabile del II Settore e del I e IV Settore
IL SINDACO
Premesso che:
con delibera della Giunta Municipale n. 104 del 25/09/2018 è stato approvato il Piano triennale del
fabbisogno del personale 2018/2020 ed il Piano annuale delle assunzioni;
con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/11/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
2018 /2020 ed il D.U.P.;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2018 è stato approvato il rendiconto di
gestione anno 2017;
Considerato che con determinazione sindacale n. 04 del 28/01/2018 sono stati nominati i responsabili
di P.O. dei diversi Settori Comunali;
Ritenuto di dover procedere all’attribuzione degli incarichi di sostituzione dei medesimi nei casi di
loro assenza o impedimento;
Vista la necessità di dotare il Settore II, Servizi Finanziari, di un sostituto che sia materialmente ed
operativamente in grado di adempiere alle quotidiane incombenze e far fronte, con immediatezza, alle
naturali scadenze in assenza od impedimento del titolare del Settore, Dott. Incammisa Gioacchino.
Vista la necessità di dotare il Settore I e IV, di un sostituto che sia materialmente ed operativamente in
grado di adempiere alle quotidiane incombenze e far fronte, con immediatezza, alle naturali scadenze in
assenza od impedimento del titolare dei Settori, Dott. Ferguglia Andrea.
Ritenuto, individuare, per livello, professionalità ed esperienza pregressa, nel Dott. Andrea Ferguglia,
il personale idoneo a rivestire il ruolo di sostituto del Responsabile titolare del Settore II, Servizi
Finaziari, Dott. Incammisa Gioacchino, nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo;
Ritenuto, individuare, per livello, professionalità ed esperienza pregressa, nel Dott. Gioacchino
Incammisa, il personale idoneo a rivestire il ruolo di sostituto del Responsabile titolare del Settore I e
IV, Dott. Ferguglia Andrea, nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo;

Visto:
• Il Regolamento Uffici e Servizi;
• Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
• Il vigente l’O.R.EE.LL.
tutto ciò premesso
DECRETA
•

•

•

•

•

Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa ed in vigenza del provvedimento di nomina
n. 04 del 28/01/2019 in atto richiamato, il Dott. Andrea Ferguglia, sostituto del Responsabile
titolare del II Settore, Servizi Finaziari, Dott. Gioacchino Incammisa;
Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa ed in vigenza del provvedimento di nomina
n. 04 del 28/01/2019 in atto richiamato, il Dott. Gioacchino Incammisa, sostituto del Responsabile
titolare del I e IV Settori, il Dott. Andrea Ferguglia;
Di notificare copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore di questo Ente, al
Segretario Generale, Agli Assessori Comunali, Al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore
dei Conti, all’O.I.V. e alle OO.SS. aziendali;
Di trasmettere la presente al Tesoriere Comunale avendo cura di inoltrare, con separata e nuova
comunicazione, i dati anagrafici del Dott. Andrea Ferguglia quale soggetto autorizzato a
sottoscrivere, per l’Ente, gli ordinativi di pagamento, gli ordinativi di riscossione ed altre tipologie
di documenti/titoli, unitamente a quelli del Responsabile titolare del settore II, Dott. Gioacchino
Incammisa e dello scrivente;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line del Comune di San Vito Lo Capo, secondo i
termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Peraino
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