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DETERMINA SINDACALE n. 04 del 28/01/2018
OGGETTO: Nomina dei Responsabili di Settore e conseguente attribuzione delle
Posizioni Organizzative periodo dal 28/01/2019 al 31/12/2019
IL SINDACO
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, modello n. 40
CS, di proclamazione del neo eletto Sindaco di San Vito Lo Capo, Dott. Peraino Giuseppe;
VISTE l’attuale struttura organizzativa del Comune di San Vito Lo Capo, le professionalità
e le risorse umane in atto organicamente disponibili;
VISTI i precedenti provvedimenti in materia ed in particolare la determinazione Sindacale
n. 10 del 01/10/2018;
VISTO l’art. 13 comma 1 della Legge 26 Agosto 1992 n. 7 che assegna al Sindaco la nomina
dei responsabili degli Uffici e dei Servizi e del Comandante della polizia Municipale,
nonchè l’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i
criteri dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i. come recepito dall’art. 1, comma
1, lett. h) della legge regionale 11 dicembre 1991;
VISTO il comma 3 bis dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come introdotta
nell’Ordinamento Siciliano con L.R. 11/12/1991 n. 48, modificata a seguito del
recepimento della legge 15/05/1997 n. 127, effettuato con l’art. 2 della L.R. 7 settembre n.
23, ai sensi del quale: “ Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni
di cui al comma 3, fatta salva l’applicazione del comma 68, lett. c), dell’art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei servizi, indipendentemente dallo loro qualifica
funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
RISCONTRATO che la scelta e la revoca dei Responsabili dei Settori e del Comandante
della Polizia Municipale, per come sancito dalle predette disposizioni normative, sono di
competenza del Sindaco e rientrano nell’ordine di scelta fiduciaria assegnata all’Organo
politico ai sensi dell’art. 51 della predetta L.142/90 ora confluita del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO per garantire la funzionalità degli Uffici e la continuità dei Servizi individuare
e nominare i responsabili dei Settori e le P.O.;
VISTA la determinazione Sindacale n. 16 del 21/12/2018 e la determinazione sindacale n.
02 del 07/01/2019;
VISTA la nota prot. n. 2153 del 25/01/2019 con cui il Dott. Andrea Ferguglia comunica di
aver richiesto un congedo ordinario di giorni 10 per assentarsi dal lavoro in ragione di
gravi motivi familiari e di non essere certo del rientro in servizio, alla sua scadenza, del
10/02/2019;
CONSIDERATO che il Dott. Gioacchino Incammisa, a suo tempo, nominato in via
temporanea, quale responsabile Vicario del Settore Secondo, con la determinazione
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sindacale n. 2 del 07/01/2019, in atto richiamata, abbia, nel breve lasso di tempo decorso
dalla sua assunzione del 31/12/2018, ad oggi, acquisito i necessari supporti informatici e
gli strumenti formali utili a garantire la completa operatività dei Servizi che compongono il
Settore II;
CONSIDERATO che è intercorso un tempo congruo per consentire un ordinato passaggio
di consegne in favore del Dott. Gioacchino Incammisa da parte del Dott. Andrea Ferguglia;
RITENUTO di dover, con il presente atto, in particolare garantire la continuità e la piena
regolarità dei Servizi Finanziari attribuendo al Dott. Incammisa Gioacchino, la
responsabilità del settore II;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DI NOMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, Responsabili dei Settori e delle
Posizioni Organizzative di questo Ente, con le attribuzioni e l’esercizio delle funzioni di cui
agli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;
come segue:
 Settore I Responsabile Dott. Andrea Ferguglia: Affari Generali, Organi
Istituzionali, Turismo, Sport e Spettacolo, Servizi Sociali;
 Settore III Responsabile Arch. Carano Girolamo Aldo: Progettazione,
Realizzazione OO.PP., Servizi Tecnici Ambientali, Verde Pubblico, Progettazione e
Realizzazione Servizi Manutentivi, Servizi in rete e Servizi Cimiteriali,
Pianificazione e Sviluppo del Territorio, SUAP, Patrimonio, Parco Automezzi,
Sicurezza e Protezione Civile;
 IV Settore Dott. Andrea Ferguglia: Pubblica Istruzione, Pubblicità e Pubbliche
Affissioni, URP, Randagismo, Gestione di tutte le Assicurazioni Comunali, Gestione
del Servizio telefonico del Comune nonché il controllo e liquidazione di tutte le
bollette telefoniche, Tributi (ICI-IMU-TASI-TARSU-TARI TOSAP), Risorse Umane;
 V Settore Responsabile Salvatore Tranchida: Servizi Demografici, Anagrafe, Stato
Civile, Elettorale, Agricoltura, Caccia e Pesca, Imposta di Soggiorno, Riscontro e
liquidazione fatture Enel, amministrazione Digitale, Gestione del Sito Istituzionale
del Comune;
 Responsabile del Contenzioso e dei Beni Confiscati alla Mafia : Dott. Anna Moro ;
Di nominare, altresì, con le attribuzioni e l’esercizio delle funzioni di cui agli artt. 107 e 109
del D.Lgs 267/2000 e con tutti i poteri gestionali previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari, che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno :
 Settore II Responsabile Dott. Gioacchino Incammisa : Gestione Finanziaria e del
Patrimonio, Patto di Stabilità, Economato, Provveditorato e Piccola Manutenzione,
Gestione Extra Budget;
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Di dare atto che, con decorrenza dal presente provvedimento, ai Responsabili di Settore
verrà, erogata, previa opportuna opera di “pesatura” da parte dell’OIV, l’indennità di P.O.
attribuita alla relativa posizione;
Di confermare, per quanto qui non espressamente indicato, il contenuto della
determinazione sindacale n. 10 del 01/10/2018;
Di dare atto che il presente provvedimento, per le motivazioni descritte in narrativa, è
esecutivo dalla data in oggetto indicata e terminerà di produrre i propri effetti il
31/12/2019, salvo ulteriori modifiche che si renderanno necessarie per il miglioramento
dei Servizi e fatte salve tutte le attribuzioni previste dalla normativa vigente al Sindaco in
occasione delle predette nomine;
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai predetti Responsabili di Settore di
questo Ente, al Segretario generale, agli Assessori Comunali, Al Presidente del Consiglio
Comunale ed alle OO.SS. R.S.U. Aziendali;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente affidamento sull’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’ente ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, 23 e 37 D. Lgs. 33/2013,
onerandone il personale dell’Ufficio di segreteria dell’Ente;
DI ONERARE il personale dell’Ufficio di Segreteria/Messi comunali di pubblicare la
presente determinazione in guisa da rendere non identificabili i dati personali della
controparte non strettamente necessari ai fini di pubblicità istituzionale, ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 196/2003;
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Peraino
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