COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
*****

ESTRATTO DETERMINE SINDACALI
ANNO 2021
Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai
sensi dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015

N.

DATA
08/01/2021

1

OGGETTO:
Attivazione di un sistema di conservazione dei documenti informatici – Nomina
del Responsabile della conservazione dei documenti informatici ai sensi
dell’art.44 c. 1 bis del D.Lgs. n. 85/2005 (C.A.D)

1. Di approvare l’avvio del processo di conservazione dei documenti
informatici in conformità alle regole tecniche attualmente vigenti.
2. Di individuare la Sig. ra Stefania Vella –Istruttore amministrativo cat. C
posizione C3, quale responsabile della conservazione dei documenti
informatici.
N.
2

DATA
23/03/2021

OGGETTO:
Nomina Responsabili dei settori istituiti con delibera di G.C. n. 19 del
15/03/2021

Di nominare i seguenti Responsabili:
Settore Affari Generali : Perricone Giorgina- Vice Armato Anna MariaGiovanna;
Settore Amministrativo e Servizi Sociali: Dott.ssa Giambalvo Margherita- nomina
sostituto con atto successivo.
Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy – Vice Milici Michele
Settore Finanziario Russo Francesca Valentina – Vice Ardizzone Silvana

N.

DATA
23/03/2021

3

OGGETTO:
Nomina del Vice – Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali
istituito con delibera di G.C. n. 19 del 15/03/2021

Nominare Vice – Responsabile del settore Amministrativo e Servizi Sociali la Dip.
Cardinale Maria Louisa.
N.

DATA
23/03/2021

4

OGGETTO:
Nomina Responsabili dei Servizi istituiti con delibera di g.C. n. 19 del
15/03/2021.

Nomina dei responsabili dei servizi.
N.

DATA
23/03/2021

5

OGGETTO:
Nomina del responsabile dell’ufficio Servizi Scolastici e dell’ufficio Protocollo,
Portineria e Centralino istituiti con delibera di G.C. n. 19 del 15/03/2021.

Nomina del responsabile dell’ufficio servizi scolastici dip. Cardinale Maria Louisa
Nomina dell’ufficio protocollo portineria e centralino dip. Francesca Valenti.

N.
6

DATA
05/05/2021

OGGETTO:
Attribuzione delle funzioni di Vice – Segretario Comunale.

Di nominare nelle funzioni di Vice Segretario del Comune di Santa Margherita di Belice,
dalla data di pubblicazione del presente atto e sino a nuova disposizione, la dott.ssa
Margherita Giambalvo, nata XXX il XXXX dip. Comunale di categoria D5, già
responsabile del settore Amministrativo e Servizi Sociali.

N.

DATA

OGGETTO

7
04/06/2021

Oggetto: Proclamazione lutto cittadino per il giorno 5 Giugno 2021..

ESTRATTO
1.Di proclamare il Lutto Cittadino per il giorno 5 Giugno 2021, in occasione dei funerali del giovane Raffaele
Lorè, per le motivazioni espresse nelle premesse;
2. Di invitare gli uffici pubblici a esporre nel giorno indicato la bandiera italiana a mezz’asta, nonché le
attività commerciali, nell’ora di inizio del funerale, fissato per le ore 17,00 nella Chiesa Madre di Santa
Margherita di Belìce, a sospendere ogni attività abbassando le saracinesche e a osservare un minuto di
raccoglimento in tutti i luoghi di lavoro.

N.

OGGETTO:

DATA
11/06/2021

8

Incarico ai sensi dell’art.14 L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni al dott.
Vito Montana dall’ 11/06/2021 all’ 11/08/2021 – Esperto in contabilità degli EE.LL.

ESTRATTO:
Di conferire, con decorrenza dall’ 11/06/2021 e fino all’ 11/08/2021, salvo proroghe, l’incarico di esperto in
contabilità degli EE.LL. al dott. Vito Montana generalizzato in premessa, munito di laurea in Economia e
Commercio nonchè in possesso di tutti gli altri requisiti di legge, il quale è così incaricato dell'assistenza e della
consulenza, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26-08-1992 e successive modifiche ed integrazioni, con i
compiti ed attribuzioni riportati in premessa e contenuti nel disciplinare, che andrà sottoscritto dall'incaricato in
segno di accettazione e depositato agli atti di ufficio;
Di stabilire un compenso di € 2.000,00 comprensivo di rimborso spese di viaggio, per le prestazioni di cui al
presente incarico che decorrerà dall’ 11/06/2021 e fino all’ 11/08/2021 da imputare al capitolo n.10120305
denominato: "Spese per le collaborazioni esterne di alto contenuto professionale" - Bilancio 2021, che
presenta sufficiente disponibilità finanziaria;
Di notificare il presente provvedimento all’interessato;
Di disporre la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti, alla Prefettura di Agrigento, al Comune di
Burgio, la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente
sottosezione Consulenti e Collaboratori” ed all’Ufficio Messi comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori e al Responsabile del Settore
Finanziario per i provvedimenti di competenza.

N.

DATA
05/08/2021

OGGETTO:
Nomina Responsabile del Settore Finanziario

9
Nominare Responsabile del Settore Finanziario la dip. Ardizzone Silvana – cat C –
profilo professionale Istruttore Contabile
N.

DATA
06/08/2021

OGGETTO:
Nomina Vice Responsabile del Settore Finanziario.

10
Nominare Vice – responsabile del settore Finanziario la dip. Di Giovanna Anna cat.
C.
N.

DATA

11

02/09/2021

OGGETTO
Decreto Ministeriale prot. n° 7490 del 02/07/2013 –
Delega funzioni Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale.

ESTRATTO
DELEGARE per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 lett. C) del
decreto Ministeriale prot. n° 7490 del 02/07/2013, il responsabile del Servizio di Polizia
Municipale di Santa Margherita di Belìce ( AG ) Ispettore Capo Villafranca Baldassare e/o
in sua assenza Isp. Capo Riccobene Antonina.

N.
12

DATA
11/10/2021

OGGETTO:
Rinnovo incarico, ai sensi dell’art.14 L.R. n.7/1992 e s. m. i., al dott. Vito Montana dall’
11/10/2021 al 30/11/2021 – Esperto in contabilità degli EE.LL.

ESTRATTO:
Di rinnovare dall’ 11/10/2021 e fino al 30/11/2021 l’incarico di esperto in contabilità degli EE.LL. al dott. Vito Montana
generalizzato in premessa, munito di laurea in Economia e Commercio nonchè in possesso di tutti gli altri requisiti di legge,
il quale è così incaricato dell'assistenza e della consulenza, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26-08-1992 e successive
modifiche ed integrazioni, con i compiti ed attribuzioni riportati in premessa e contenuti nel disciplinare, che andrà
sottoscritto dall'incaricato in segno di accettazione e depositato agli atti di ufficio;
Di stabilire un compenso di € 2.000,00 comprensivo di rimborso spese di viaggio, per le prestazioni di cui al presente
incarico che decorrerà dall’ 11/10/2021 e fino al 30/11/2021 da imputare al capitolo n.10120305 denominato: "Spese per le
collaborazioni esterne di alto contenuto professionale" - Bilancio 2021;
Di notificare il presente provvedimento all’interessato;
Di disporre la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti, alla Prefettura di Agrigento, al Comune di Burgio,
all’Ufficio Messi comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e la sua pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente sottosezione Consulenti e Collaboratori”.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori e al Responsabile del Settore Finanziario per i
provvedimenti di competenza.

N.

DATA

26/10/2021
13

OGGETTO:
Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Opera Pia “Asilo per la vecchiaia Costanza Scaminaci Di
Giovanna e O.P. Francesco Maggio" con sede in Santa Margherita
di Belìce.

ESTRATTO:

Di designare, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia
" Asilo per la vecchiaia Costanza Scaminaci Di Giovanna e O.P. Francesco
Maggio" con sede in S. Margherita di Belice l'Avv. Antonino Augello, nato in S.
Margherita di Belice il 15/09/1956;
Di trasmettere copia della presente determinazione, unitamente, alla relativa
documentazione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro ed alla suddetta Opera Pia;
Trasmettere, altresì, copia della presente determina al componente designato Avv.
Antonino Augello.

N.

DATA
12/11/2021

14

OGGETTO:
Nomina di dipendenti a messi comunali per la notifica di avvisi di
accertamento tributi anno 2016.

Individuare e nominare per le notifiche dei tributi di cui in premessa, da effettuare
sul territorio comunale, i sottoelencati dipendenti:
Bilello Francesco – Coppola gioacchino – Guzzardo Antonino – Lanza Giuseppina –
Riccobene Antonina – Trubiano Salvatore- Villafranca Baldassare – Ciaccio
Luciano.

