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PROVVEDIMENTO n° 23 del 03/09/2014 

 
OGGETTO:  Attribuzione al Responsabile dell'Area Urbanistica della responsabilità dei procedimenti di 

alienazione degli immobili comunali in attuazione del Piano delle alienazioni 
 

IL SINDACO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/7/2014, con la quale è stato approvato il piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014; 

 

RICORDATO che attualmente la macrostruttura dell'Ente si articola nei seguenti macro-servizi, ciascuno 

dei quali corrisponde ad una posizione organizzativa in quanto caratterizzato dalla assunzione diretta di 

elevata responsabilità di prodotto e di risultato:  

1. servizi demografici stato civile elettorale e statistica 

2. servizio associato organizzazione generale e sviluppo economico  

3. servizio associato gestione finanziaria contabile e controllo 

4. area urbanistica edilizia 

5. area tecnica manutentiva ambiente 

6. servizio associato di polizia municipale 

7. servizi sociale scuola cultura; 

 

RICHIAMATI i propri provvedimenti n. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 adottati in data 06/08/2014, di conferimento 

degli incarichi di posizione organizzativa per la direzione dei servizi sopra indicati; 

 

CONSIDERATO che nei prossimi mesi il Responsabile dell’Area Tecnica sarà completamente assorbito nello 

svolgimento dei compiti e delle attività afferenti la materia ambientale ed i lavori pubblici, nonché 

nell’attività di monitoraggio delle opere pubbliche di cui al D. Lgs. n.229/2011; 

 

RITENUTO pertanto opportuno attribuire al Responsabile dell’Area Urbanistica, arch. Silvia Parigi, la 

responsabilità delle procedure di alienazione degli immobili comunali in attuazione della citata 

deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 31/07/2014, compresa la stipulazione dei relativi contratti di 

compravendita; 

 

VISTO l’art.50 comma 10 del D.Lgs. n.267/2000, in virtù del quale il conferimento degli incarichi relat ivi 

all’area delle posizioni organizzative e delle responsabilità dei servizi compete al Sindaco; 

 

DECRETA 

 

Di attribuire al Responsabile dell’Area Urbanistica, arch. Silvia Parigi, la responsabilità delle procedure di 

alienazione degli immobili comunali in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 

31/07/2014, compresa la stipulazione nell’interesse del Comune dei relativi contratti di compravendita. 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio e trasmesso all’interessato. 

 

Castiglion Fibocchi, 03/09/2014 

         IL SINDACO  

        Dott. Salvatore Montanaro  

 

 

 

 

 


