file_0.png

file_1.wmf



file_2.png

file_3.wmf





Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it
Comune di Sorrento - Determinazione n. 452 del 19/03/2021


Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it
Comune di Sorrento - Determinazione n. 452 del 19/03/2021
DETERMINA DEL II DIPARTIMENTO







ORIGINALE










Determinazione nr. 452 Del 19/03/2021

POLIZIA MUNICIPALE











OGGETTO: DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 427 E 428 DELL'11/03/2021 - RETTIFICA 

IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO

PREMESSO CHE il presente atto,  in ossequio all’art. 3 del Dlgs. 267 del 18/08/2000, trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale; 
 
Richiamate le  determinazioni n. 427 e 428 dell’11.3.2021;

Ritenuto che, a parziale rettifica delle determinazioni sopra richiamate -  occorre meglio esplicitare le funzioni da espletarsi da parte degli Istituti di Vigilanza  in relazione ai servizi affidati, specificando che  agli stessi è affidato esclusivamente un  servizio di vigilanza e custodia dei beni mobili ed immobili del Comune di Sorrento (strade, piazze, parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari, scuole istituti scolastici, monumenti….).

VISTI E RICHIAMATI:
Il  vigente Statuto Comunale;
	Il  vigente  Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato dal Comune di Sorrento con delibera C.C. n.22 del 7.06.2007 e ss.mm.ii; 
	il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;
	la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii;
	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
	Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Riservatezza, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
	la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii nonché  la deliberazione di G.M. n. 19  del 06/02/2017 avente ad oggetto: “Adeguamento delle misure in materia di prevenzione alla corruzione e di trasparenza ai sensi delle modifiche apportate alla L. n.190/2012 e al D.Lgs n.33/2013 dal D.Lgs n.97/2016 – Linee di indirizzo” del Comune di Sorrento;
	la deliberazione di G.M. n. 7  del  15/01/2021 avente ad oggetto: “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della  trasparenza 2021-2023”;
	Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 
la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”; 
La deliberazione di G.M. n. 43  del  28/02/2020 avente ad oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  2020-2022;
	La deliberazione di C.C. n. 43 del 31/8/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
	Il decreto Sindacale n. 29  del 06/10/2020  con cui è stata conferita la nomina alla sottoscritta di Dirigente del II Dipartimento- Area Vigilanza;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000  e ss.mm.ii, nonché la deliberazione di GM n.132 del 04/05/2017 disciplinante la “Funzione dirigenziale” comunale;

RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Di rettificare,  per i motivi di cui in premessa,  le proprie determinazioni  n. 427 e 428 dell’11.3.2021,  specificando che agli Istituti di vigilanza  è affidato esclusivamente il servizio di vigilanza e custodia dei beni mobili ed immobili del Comune di Sorrento (strade, piazze, parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari, scuole istituti scolastici, monumenti….);

Di  confermare le restanti parti delle sopra citate determinazioni.

Di inviare il presente provvedimento, per opportuna comunicazione, al locale Commissariato di P.S.

Di dare atto che:
vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009  relative agli obblighi di pubblicità e dal D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii,  sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione;
	il Responsabile Unico del procedimento nonché del presente provvedimento è il sottoscritto Dirigente  al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo: telefono 0818074433 –PEC: poliziamunicipale@pec.comune.sorrento.na.it;
	avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Sede di Napoli entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 1199/1971, entrambi decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

La presente determinazione:
viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000 ed ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
	Verrà pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”- Esiti  Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.


Comune di Sorrento, li 19/03/2021



Il Dirigente

F.toCol. Dott. Rosa Russo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 20/04/2021 al per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al  05/05/2021.

Dal Municipio 20/04/2021 
IL  SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa    Dott. Donato Sarno





L’addetto alla pubblicazione dell’atto


E' Copia conforme all'originale.









