
 

 Comune di Capoliveri 

Decreto n° 5 /17. 

         Capoliveri li  03.04.2017 

 

Il Sindaco 

Richiamato l’ordine di servizio del Segretario Generale  del 13/03/2017, ns. prot. 3249; 

Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 15/03/2017, avente ad oggetto: “ Decreto arch. Federica Messina. 
Individuazione geom. Paolo Benci. “Decisioni ed attività incompatibili”; 

Dato atto che con il provvedimento sopra citato, fra l’altro: 

- si revocava-  nei casi in cui si verifichi la necessità,   per l’arch. Messina,  di astenersi dal partecipare 
all’adozione di decisioni o di attività che risultino incompatibili con il disposto del D.Lgs 26.03.2008 
n° 63 e succ.mod.ed int. e che possono coinvolgere interessi propri ovvero,  di suoi parenti entro il 
quarto grado o conviventi-  l’incarico all’ing. Federico Brugioni (C1 giur.) per l’espletamento delle   
“pratiche” relative al Servizio certificati di destinazione urbanistica – autorizzazioni paesaggistiche 
art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42”; 

- si conferiva- nei casi in cui si verifichi la necessità, per l’arch. Messina,  di astenersi dal partecipare 
all’adozione di decisioni o di attività che risultino incompatibili con il disposto del D.Lgs 26.03.2008 
n° 63 e succ.mod.ed int. e che possono coinvolgere interessi propri ovvero,  di suoi parenti entro il 
quarto grado o conviventi-  l’incarico al geom. Paolo Benci (C1 giur.) per l’espletamento delle   
“pratiche” relative al Servizio certificati di destinazione urbanistica – autorizzazioni paesaggistiche 
art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42”; 

Richiamato, altresì, l’ordine di servizio del Segretario Generale del 03 aprile 2017, ns. prot. 4361/2017;  

Preso atto del contenuto dell’ordine di servizio sopra specificato e delle nuove esigenze organizzative 
venutesi a creare; 

Visti gli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 31.03.99; 

Visto il D.Lgs 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 109; 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto, altresì, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Decreta 
- Per quanto indicato in premessa: 



- Di revocare, con decorrenza dalla data odierna,  il decreto sindacale n. 4 del 15.03.2017. 
 

- Di inoltrare il presente decreto al Revisore dei Conti, all’ O.I.V. ed a tutti i soggetti interessati. 
 

- Rimangono valide tutte le disposizioni contenute nei decreti pregressi, non in contrasto con quanto 
previsto dal presente decreto.   

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Toscana 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica della presente. 

 
 
 
 
Il Sindaco 
Dott. Ruggero Barbetti 

 

 

 

-  

 


