Decreto n.3/2019

Decreto di nomina del responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
IL SINDACO
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, e, in particolare:
L’art. 50, comma 10, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare, con proprio
provvedimento motivato, i responsabili degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107, relativo alla disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza, cui sono attribuiti
tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente, di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo
politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente;
Richiamati i vigenti C.C.N.L. del personale, dirigente e non, del comparto Regione –Autonomie Locali;
-

Visti il vigente Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 61 del 20/12/2011, esecutiva ai sensi di legge e lo Statuto Comunale;
Richiamate, altresì, le deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 15/03/2018 e n. 36 del 12/04/2018 con
le quali è stato approvata la riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che, con la citata delibera di Giunta Comunale n. 28 del si è provveduto a incardinare lo Sportello
Unico delle Attività Produttive (SUAP) all’interno del Servizio Tutela e Valorizzazione- Pianificazione e
Progettazione del Territorio “onde garantire maggiore coordinazione dei processi e procedimenti lavorativi
sotto l’egida di un unico centro di raccordo professionale”;
Richiamato l’art. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, a norma del quale l’Ufficio competente per il SUAP
e il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste degli ordinamenti interni dei singoli
comuni;
DECRETA
-

di nominare il geom. Francesco MERLO, responsabile del Servizio Tutela e ValorizzazionePianificazione e Progettazione del Territorio in qualità responsabile del SUAP, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 4 del DPR n. 160/2010, con decorrenza 01/05/2018;
Di disporre la pubblicazione dello spesso all’Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito del Comune di Serra Riccò, oltre che nella sezione dedicata al SUAP e a Impresainungiorno
Di dare comunicazione dello stesso alle altre aree funzionali del Comune.

IL SINDACO
(firmato digitalmente)
Rosario Amico

