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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Nr. 327    Registro Generale del  24/10/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLO SVOLGIMENTO 
DELLE FUNZIONI DI RUP DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO 
DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRA DI LEUCA”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

Premesso che con Decreto Sindacale n. 4/2016  il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area 
Amministrativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la nota prot. 1252 del 22.10.2016 con la quale il presidente dell'Unione dei Comuni “Terra di 
Leuca” chiede autorizzazione per conferire incarico di RUP per la commissione Paesaggio dell'Unione al 
dipendente comunale Geom. Daniele Marino;

Acquisita la disponibilità allo svolgimento delle ulteriori funzioni da parte del dipendente interessato;

Considerato che il Geom. Marino è dipendente comunale a tempo determinato e parziale (18 ore 
settimanali)  cat. C1;

Visto l'art. 92, c, 1 ultima parte, del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 79 e sgg. del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione G.C. n. 117 del 24.12.2014;

Sentito il Responsabile dei Servizi  di appartenenza del dipendente interessato ai sensi dell'art. 81, c.1 del 
Regolamento cit.;

Ritenuto concedere l'autorizzazione richiesta;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai 
sensi dell'art. 147 -bis del D. Lgs. 267/2000, avendo verificato:
1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamenti, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità della procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell'atto;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di autorizzare, per quanto in premessa, il Geom. Daniele Marino, dipendente a tempo indeterminato 
e parziale (18 ore settimanali), allo svolgimento delle funzioni di RUP della Commissione Paesaggio 
dell'Unione dei Comuni “Terra di Leuca” fino al 31.12.2016;
2. di dare atto che tale incarico non deve arrecare pregiudizio alla prestazione lavorativa espletata presso 
l'Ente di appartenenza del dipendente incaricato;
4. di stabilire che l'incarico dovrà essere espletato al di fuori dell'orario di servizio;
5. di dare atto che l'Ente richiedente nonché il dipendente medesimo, ai sensi dell'art. 53, comma 11, 
del D. Lgs. n. 165/01, dovranno comunicare a questo Ente, i compensi erogati al dipendente 
autorizzato, affinché questa Amministrazione possa assolvere all'obbligo previsto dall'art. 53, co. 12, del 
D. Lgs n. 165/2001;
6. di comunicare copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni “Terra di Leuca” e al 
dipendente Geom. Daniele Marino.





Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene affissa all'albo pretorio 

           dal  24/10/2016

           al  08/11/2016

Patù, lì 24/10/2016

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO


