ORIGINALE

COMUNE DI SINALUNGA
PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE
Nr. 964 del 16/08/2017
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO: Piano di Recupero in Loc. Il Sodo - Scheda Normativa RQ01f del R.U. - Presa d'atto mancata
presentazione delle osservazioni - Efficacia del Piano
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2016, con la quale è stato approvato il nuovo assetto macroorganizzativo dell’Ente ed approvato il relativo organigramma e funzionigramma;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 04.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato modificato il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2016 con la quale è stato modificato il documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 ed il Piano annuale delle assunzioni per il 2016 ed è
stata adottata una riorganizzazione e parziale modifica della dotazione organica;
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 23.01.2017 – n. 7 del Registro delle Ordinanze e Decreti Sindacali, con il
quale il sottoscritto arch. Raffaele Lepore (Funzionario Cat. “D3”) è stato nominato per il periodo compreso dal
01.01.2017 al 31.12.2017 “Responsabile dell’Area Funzionale Governo del Territorio” con incarico di P.O.;
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 27.06.2016, (e ss. mm. ii.) dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il P.D.O. (Piano degli Obiettivi) per l’anno 2016 ed il Piano della Performance
2016-2018;
RICHIAMATA la Delibera di CC n. 42 del 29/04/2016 avente come oggetto" D.LGS. 23/06.2011 - APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018 E RELATIVI ALLEGATI - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NOTA DI
AGGIORNAMENTO", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato altresì approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2016-2018;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 15 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2017-2019 e Nota di Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
CONSIDERATO:
• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 21/06/2017 è stato adottato il Piano di Recupero in
Loc. Il Sodo - Scheda Normativa RQ01f del R.U.;
• che l'avviso di avvenuta adozione del suddetto Piano di Recupero è stato pubblicato sul BURT n. 27 del
05.07.2017;
• che la predetta deliberazione ed il progetto del Piano di Recupero sono stati depositati presso l’Ufficio
Urbanistica, Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni
consecutivi dalla suddetta data di pubblicazione sul BURT e sono stati resi consultabili in formato elettronico
sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga, nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e
governo del Territorio al seguente link:
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•
•

http://www.comune.sinalunga.si.it/comune/Il-Comune/Uffici-e-Servizi/Area-governo-del-territorio/PianiAttuativi/PDR-in-loc.-il-sodo.html
che nei termini di cui sopra non sono state presentate osservazioni al Piano di Recupero;
che pertanto, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della LR 65/2014, l’efficacia del predetto piano decorre dalla data
di pubblicazione sul BURT dell'avviso con cui si da atto dell'assenza di osservazioni pervenute;

DETERMINA
di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
di prendere atto che nei termini di legge di cui in narrativa non sono pervenute osservazioni al Piano di Recupero
adottato;
di provvedere alla pubblicazione sul BURT di specifico avviso con cui si da atto dell'assenza di osservazioni pervenute;
di assumere, pertanto, che, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della LR 65/2014, il Piano di Recuperò acquisterà efficacia
dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di cui al precedente punto;
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Raffaele Lepore

Firmato da:
Raffaele Lepore
Codice fiscale: LPRRFL65D12A783D
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-08-2017 15:50:56
Motivo: Approvo il documento

Visto l’art.9 co. 1 lettera A punto 2 L.102/2009 e art. 183 co.8 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la compatibilità
monetaria e la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio di cassa e con le regole di
finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Firmato da:
Raffaele Lepore
Codice fiscale: LPRRFL65D12A783D
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-08-2017 15:47:23
Motivo: Approvo il documento
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COMUNE DI SINALUNGA (SI)
AREA FUNZIONALE FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
( Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’Area Funzionale Finanziaria
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed
ATTESTA
che esiste la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(Rag. Rolando Sestini)

Firmato da:
ROLANDO SESTINI
Codice fiscale: SSTRND55A16H185R
Valido da: 30-09-2015 02:00:00 a: 30-09-2018 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-08-2017 15:41:46
Approvo il documento

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005
n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Sinalunga, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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