
COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

DETERMINAZIONE 
N. 036 - AREA  TECNICA - DEL 13/06/2019 

 

OGGETTO: Organizzazione area tecnica. Nomina Responsabile di Procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
 

 l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col bilancio di 
previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde 
il responsabile di servizio”. 

 gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza 
dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo; 

 il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n 8 in data 14/03/2019, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

 il Decreto Sindacale n. 04, in data 28/01/2019, lo scrivente è stato nominato responsabile dell’Area 
Tecnica; 
 

Vista la Legge n. 241/90 come modificata dalla L. n° 69 del 18.6.2009 ed in particolare l’art. 5 comma 1 che 
prevede che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente 
addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, 
nonché eventualmente dell’adozione del provvedimento finale; 
 

 Considerato che l’area Tecnica comprende le seguenti figure professionali: 
o Radi Claudio   D3 Istruttore Direttivo 
o Ballarino Enrico  C4 Istruttore 

 Rilevato che al Responsabile del procedimento sono affidati i compiti di cui all’art. 6 della legge 
241/1990 ed in particolare: 

 adottare ogni misura necessaria all’adeguamento ed al sollecito svolgimento dell’istruttoria, ivi 
compresa la richiesta di regolarizzare atti e o documenti e di integrare istanze prive di requisiti di 
ammissibilità di cui all’art.3; 

 effettuare ogni comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o titolari del diritto di 
intervenire nel procedimento, ivi compreso la comunicazione di avvio di procedimento e la 
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 

 curare le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti, anche al fine di assicurare 
al provvedimento finale i requisiti di efficacia; 

 Considerato che, ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, si rende necessario 
individuare il responsabile del procedimento, concretizzato in via semplificativa agli adempimenti 
necessari alle istruttorie dei seguenti servizi: 

o Procedimenti amministrativi relativi al servizio Edilizia Privata;  
o Procedimenti amministrativi relativi al servizio Ambiente;  
o Procedimenti amministrativi relativi al servizio Lavori Pubblici, con particolare riferimento 

adempimenti relativi alla trasparenza ed anticorruzione (BDAP, ANAC, Osservatorio 
regionale Appalti Liguria, Sirgilweb), alla istruttoria per l’acquisizione forniture di beni servizi 
ed appalti sottosoglia sulle piattaforme elettroniche (CONSIP, MEPA) e con tradizionali 
tipologie di indagine; 

 Considerato che il geom. Enrico Ballarino possiede la professionalità e la competenza necessaria 
per essere nominato responsabile del procedimento di cui sopra; 

 Ritenuto di dover provvedere alla nomina di un responsabile per il servizi sopra citati; 

 Visto il D. Lgs. 267/2000; 



 

 Visto il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 
del D. Dgs.165/2001; 

 Ritenuto che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare, il dipendente geom. Enrico Ballarino, responsabile del procedimento amministrativo per 
i servizi indicati in premessa, relativamente al quale sono stati affidati i compiti di cui all’art. 6 della 
Legge 241/1990, afferenti l’Area Tecnica; 

2. di stabilire che al dipendente è richiesto di apporre, al termine dell’istruttoria, un visto di regolarità 
tecnica attestante la regolarità dell’istruttoria ed, in particolare, la sussistenza per ogni procedimento 
dei presupposti di cui all’art.6 lett. a) della legge 241/1990; 

3. di delegare ali dipendente geom. Enrico Ballarino le seguenti competenze: 
a. la sottoscrizione di comunicazioni, di verbali e diffide; 
b. l’espletamento degli affidamenti di servizi e forniture in economia ai sensi del d. lgs 50/2016 

e del vigente regolamento, di competenza del servizio; 
c. la partecipazione alle commissioni edilizie in qualità di segretario e di gara relative 

all'aggiudicazione di contratti di competenza del servizio; 
d. la predisposizione delle proposte di deliberazione e delle determinazioni afferenti l’Area 

Tecnica; 
e. la comunicazione di avvio del procedimento afferenti l’Area Tecnica; 

4. di designare,  il suddetto dipendente in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, ai 
sensi e per gli effetti di cui alle vigenti norme in materia di privacy, nell’ambito dei servizi assegnati 
con il presente decreto, sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle 
istruzioni impartite; 

5. Il presente provvedimento avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dell’interessato sino alla durata 
in carico dello scrivente nella sua qualità di responsabile dell’Area Tecnica; 

6. di dare atto che il presente atto è comunicato all’interessato, firmato per accettazione, comunicato al 
Sindaco ed al Segretario Comunale, ed inserito in copia nel fascicolo personale del dipendente; 

7. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile di segreteria 

per la pubblicazione del presente atto. 

 

Il Responsabile del Servizio 
(Geom. Claudio Radi) 

 

 
 
 
 
Per ricevuta: 
 
Montoggio, li __________________________ 

Geom. Enrico Ballarino 
 

 

Timbro 


