
              COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO    

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...01 DEL 15 gennaio 2016

OGGETT
O:

Individuazione Responsabile di procedimento ex art. 5, comma 1, Legge n. 
241/90 e successive modificazioni.   Geom. Porcu Gian Luca.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

RICHIAMATO  il  Decreto  Sindacale  n.  1  del  15.01.2016  con  il  quale  viene  nominato  il 
Responsabile del servizio tecnico;

VISTI:
- l'art. 107  del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 5, 1° comma, della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
-  la  determinazione  del  Servizio  Tecnico  n.  185  del  15.12.2009  avente  ad  oggetto 
“individuazione  responsabili  di  procedimento  in  materia  paesaggistica  e  in  materia 
urbanistica-edilizia privata.

DETERMINA

Di assegnare al dipendente Geom. Gian Luca Porcu, qualifica di Istruttore Tecnico, Cat. C, la 
responsabilità dei procedimenti sotto elencati:

 -  Manutenzione e gestione mezzi;   il  procedimento comprende (a titolo indicativo e non  
esaustivo):

Appalto del servizio, dall’indizione all’aggiudicazione;
Istruttoria delle pratiche annuali tasse di circolazione e polizze assicurative 
Istruttoria delle pratiche per la revisione biennale prevista per legge;
Gestione  delle  manutenzioni  ordinarie  (tagliando)  e  straordinaria  dei  mezzi  e  delle 
attrezzature – rapporti con l’officina meccanica aggiudicataria del servizio;
Acquisto ed alienazione mezzi;
Liquidazione dei corrispettivi.

- Manutenzione e gestione impianti tecnologici:
Appalto  dei  servizi  di  manutenzione  (illuminazione  pubblica,  semafori,  reti  idriche  e 
fognarie  di  competenza  comunale,  ecc.),  dall’indizione  all’aggiudicazione,  nonché 
gestione e coordinamento degli interventi manutentivi effettuati in economia diretta;
Verifica e monitoraggio corretto funzionamento impianti:  sostituzione lampade, verifica 
staticità pali, ecc.
Rapporti con le ditte appaltatrici dei rispettivi servizi; 
Rapporti con le ditte e/o enti gestori (Enel, Abbanoa, Telecom, Anas,  ecc)
Gestione e verifica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Liquidazione dei corrispettivi.

- Manutenzione edifici comunali ed impianti sportivi:
Appalto dei servizi di manutenzione (Impianti elettrici, riscaldamento, condizionamento, 
ascensori, impianti antincendio, ecc.), dall’indizione all’aggiudicazione, nonché gestione e 
coordinamento degli interventi manutentivi effettuati in economia diretta;



Verifica permanenza e rispetto delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008;
Rapporti con le ditte aggiudicatici dei rispettivi servizi; 
Gestione e verifica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Liquidazione dei corrispettivi.

- Manutenzione e gestione verde, aree pubbliche, cimiteri e viabilità stradale:
Gestione degli appalti per la fornitura dei materiali ed attrezzature, e degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, dall’indizione all’aggiudicazione, nonché gestione 
e coordinamento degli interventi manutentivi effettuati in economia diretta;
Monitoraggio e riparazione buche stradali;
manutenzione, monitoraggio e rifacimento segnaletica orizzontale e verticale;
Taglio, potatura, cura e trattamenti alberature e verde pubblico;
Pulizia  strade  (in  collaborazione  con  i  lavoratori  socialmente  utili  avviati  dal  Servizio 
Sociale),  pulizia  e  manutenzione  caditoie  stradali,  manutenzione  e  riparazione 
pavimentazione marciapiedi;
Coordinamento degli interventi;
Rapporti con le ditte appaltatrici;
Gestione e verifica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi pubblici, dei 
cimiteri, e delle strade comunali urbane ed extraurbane.
Liquidazione dei corrispettivi.

- Manutenzione e gestione cantieri comunali:
Progettazione delle opere inserite  all’interno dei Piani  Comunali  per l’occupazione ed 
individuati come Cantieri in Economia diretta;
Istruttoria pratiche per l’Assunzione degli operai, comprese le pratiche da espletare ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008;
Procedimento di inizio e Fine Lavori;
Gestione degli appalti per la fornitura di materiali e delle attrezzature necessarie
Coordinamento e Direzione dei lavori;
Verifica e controllo sul rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.;

- procedimento tecnico-amministrativo in materia paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 
  e delle norme regionali;
- gestione e coordinamento degli operai comunali in ruolo, nonché programmazione e 
  gestione degli interventi in economia diretta da effettuare con gli stessi.
- Istruttoria atti ai fini della concessione lotti P.E.E.P e alloggi A.R.E.A.;
- Collaborazione nell’istruttoria atti finalizzati all’aggiornamento e modifica del P.U.C., anche 
   in ottemperanza alle norme del Piano Paesaggistico Regionale e ss.mm.ii.;
- in assenza del responsabile del procedimento geom. Anna Rita Muru: istruttoria pratiche 
edilizie e SUAP.

DI notificare il presente atto al dipendente interessato.

La  presente  determinazione  viene  trasmessa,  in  adempimento  al  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, 15.01.2016    Il responsabile del Servizio Tecnico
Arch. jr. Sandro Pili
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