COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

3

in data

05/02/2018

OGGETTO:
INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 24/01/2018.
(NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.,
MANUTENZIONI,
M O B I L I TA ' ,
AMBIENTE,
PROVVEDITORATO, INFORMATIZZAZIONE, RETE CIVICA,
CUC E ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI).

IL SINDACO
VISTO il precedente Decreto nr. 1 del 24.01.2018, con il quale sono state attribuite le funzioni di
responsabile di Posizione Organizzativa all’Ing. Sergio Garau - Funzionario Tecnico, Cat. D3, posizione
economica D5, con la responsabilità dei Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, Patrimonio, Espropriazioni,
Sicurezza luoghi di lavoro e Datore di Lavoro;
CONSIDERATO che l’Amministrazione si è impegnata nella soluzione di diverse problematiche
riguardanti alcuni progetti già in essere e per i quali erano già state avviate le procedure a cura dell’Ing.
Garau in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e ritiene non dover subire alcun pregiudizio
dovuto necessariamente ai tempi necessari e ritardi dovuti al passaggio di consegne ad altro responsabile;
RITENUTO necessario che l’Ing. Sergio Garau, anche a seguito del nuovo incarico in capo ad altro
soggetto in materia di lavori pubblici manutenzioni ecc si attivi comunque per concludere le pratiche già in
essere al fine di scongiurare ritardi e pregiudizi dovuti al passaggio di consegne di pratiche in via di
definizione;
RITENUTO necessario attribuire all’Ing. Garau l’incarico di definire e portare a compimento le pratiche già
in essere fino alla loro conclusione, di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le seguenti:
• Projet financing efficientamento energetico e riqualificazione illuminazione pubblica;
• Contenzioso ing. Cabras;
• Definizione collaudo Torre delle Stelle.
• Definizione acquisizione aree per isole ecologiche.
VISTI:
•
il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”;
•
il D.Lgs. 165/2001;
•

la legge n. 190/2012;

•

lo Statuto Comunale;

•
•

il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e Servizi;
il CCNL del personale del comparto Regioni Autonomie Locali
DECRETA

DI INTEGRARE il precedente Decreto nr. 1 del 24.01.2018, con il quale sono state attribuite le funzioni di
responsabile di Posizione Organizzativa all’Ing. Sergio Garau - Funzionario Tecnico, Cat. D3, posizione
economica D5, con la responsabilità dei Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, Patrimonio, Espropriazioni,
Sicurezza luoghi di lavoro e Datore di Lavoro dando atto che :
•
•
•
•

l’ing. Sergio Garau è incaricato di concludere le pratiche già in essere al fine di scongiurare ritardi e
pregiudizi dovuti al passaggio di consegne di pratiche in via di definizione, fino alla loro
conclusione, di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano le seguenti:
Projet financing efficientamento energetico e riqualificazione illuminazione pubblica;
Contenzioso ing Cabras;
Definizione collaudo Torre delle Stelle;
Definizione acquisizione aree per isole ecologiche.
IL SINDACO
f.to Mario Fadda

