
COMUNE DI LEONFORTE
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REG. GEN.N.-H l-~DEL--..I.Jl
REG. SETTORE N._DEL __

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: Revoca determina n. 1076/2017 e nomina nuovo responsabile della Centrale Unica di
Committenza "Monte Erei "

IL SINDACO

Premesso che con atto deliberativo di G.M. n. 36 del 26/03/2018, è stata modificata la delibera di
G.M. n.31 del 10/03/2015, ed istituito il servizio Centrale Unica di Committenza" Monte Erei " presso
il Settore 3° Tecnico e non più presso il Settore l ° Affari Generali ;
Vista la determina n. 1076 del 01.12.2017 di nomina del Responsabile della CUC "Monte Erei" il Capo
Settore l ° Affari Generali al quale fanno capo i compiti di cui alla predetta Convenzione;
Considerato che la predetta CUC , quale unità operativa all'interno del settore l ° Affari Generali del
Comune di Leonforte capofila, il cui responsabile, titolare di posizione organizzati va, risulta essere il dr.
Lo Bartolo Salvatore, funzionario amministrativo Cat. D3, il quale riveste un ruolo idoneo all'assunzione
dei compiti riconducibili a responsabile della CUC "Monte Erei";
Vista la determina n. 864 del 22/09/2017 del conferimento incarico di istruttore direttivo Tecnico presso
il Settore 3° del comune di Leonforte all' ing. Filippo Vicino;
Ritenuto opportuno e necessario provvedere ad individuare e nominare il nuovo responsabile della CUC
" Monte Erei ", al quale fanno capo i compiti di cui alla predetta convenzione presso il Settore 3°
Tecnico, nella persona del Capo Settore Ing. Filippo Vicino, servizio istituito con delibera di G.M. n. 36
del 26/03/2018 presso il Settore di cui è titolare ;
Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;
Visto il D. Leg.vo n. 165/2001;
Visto il D. Leg.vo n. 50/2016;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
1. Revocare la determina n.l076 del 01.12.2017,di nomina del responsabile della CUC del dr. Lo

Bartolo Salvatore;
2. Nominare il Capo Settore 3° Tecnico Ing. Vicino Filippo quale nuovo responsabile della

Centrale Unica di Committenza "Monte Erei" servizio istituto presso l'ufficio del Settore 3°
del comune di Leonforte con delibera di G.M. n.36 del 26/03/2018;

3. Dare atto che al suddetto responsabile competono le funzioni e le responsabilità stabilite dall'art.
107 del D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., nei limiti dei compiti ad esso attribuiti dalla convenzione
sottoscritta dai sindaci che ne fanno parte in data 27/ 10/2017;

4. Notificare il presente provvedimento all'interessato e per opportuna conoscenza ai Sindaci dei
comuni di Nissoria, Villarosa, Calascibetta, Barrafranca e Assoro

IL SINDAço/
Fran~Sinatra
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