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Decreto n. 11 del 21/10/2014

Prot. n.

Oggetto: Assegnazione Nuove Funzioni– Responsabile Settore 3° - Delibera di Giunta n. 124
del 13.10.2014.
IL SINDACO
Visto il Decreto Sindacale n.4 del 09.04.2014 di conferma dei responsabili di settore e dei sostituti :
settore 1° Affari Generali nella persona del Segretario Comunale pro-tempore , settore 2° servizi al
cittadino dr.ssa Grande Ornella , settore 3° Urbanistica ed Ambiente Ing. Nicolaci Mario; settore 5°
Lavori Pubblici ed Edilizia privata il Geom. Peruzzi Carlo, con l’organigramma comunale su cinque
settori;
Vista la deliberazione di G.C. n.124/2014 di modifica delle funzioni dei Settori 3° e 5°;
Preso atto che al Responsabile del Settore 3° geom Carlo Peruzzi, sono state attribuite nuove
funzione e precisamente “Edilizia Privata, Permessi a costruire, fonti di energia rinnovabili:
gestione autorizzazioni e funzionamento, ”
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n.267/2000;
Visto il regolamento di Organizzazione;
DECRETA
Di assegnare all’Ing. Mario Nicolaci , Responsabile del Settore 3° nuove funzioni di seguito
riportate che si aggiungono a quelle previste dalla delibera n. 120/2010 così come modificata dalla
delibera n. 124/2014 e precisamente:
3° SETTORE resp. Ing. Mario Nicolaci
Urbanistica,Ambiente ed Edilizia Privata
-Edilizia Privata;
-Permessi per costruire;
-Fonti di energia rinnovabili: gestione autorizzazioni e funzionamento;

Che i procedimenti già avviati prima del presente decreto rimangono nella competenza e
responsabilità, ove compatibili con le normative vigenti, dei precedenti assegnatari, che li
completeranno apponendovi la propria firma.
Di confermare in via provvisoria, fino al 31.12.2014, la misura della indennità di posizione già
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fissata con il decreto sindacale n.4/2014.
Per tutto quanto qui non riportato si fa riferimento al precedente decreto sindacale n. 4/2014.

San Donato di Lecce, 21/10/2014
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
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