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       IL SINDACO
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 del 28/01/2021 

DECRETO N. 03   del   27/01/2021                              
 
Oggetto:  Avv.  Manolo  CROCETTA –  Designazione  funzionario  responsabile  canone  patrimoniale  di

concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  e  per  l'occupazione  delle  aree
pubbliche destinate ai mercati. 

                                                     
Premesso che:
- l'articolo 107, comma 1, del Dlgs 18.8.2000 n. 267 dispone che spetta ai Dirigenti la direzione degli Uffici e
dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti;
- l'articolo 50, comma 10, della fonte normativa sopra citata stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili
degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi Dirigenziali.

Richiamato il decreto del Sindaco n. 34 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato conferito all'Avv. Manolo
Crocetta – dipendente di ruolo dell'Amministrazione provinciale di Imperia, in comando a tempo parziale
presso questo Ente - l'incarico di Dirigente del Settore Affari Legali e Contratti, con decorrenza 01 gennaio
2021.

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  18.01.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
“Regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o
esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati (ai sensi d ella Legge
27.12.2019, n. 160, articolo, 1 commi 816 – 847)”.

Visto in particolare l'articolo 22, comma 2, del suddetto Regolamento, il  quale dispone che “ in caso di
gestione diretta del canone da parte dell'Ente, il Sindaco designa un funzionario responsabile (gestore del
canone), a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
del canone”. 

Dato  atto  che  il  funzionario  designato  dal  Sindaco  ai  sensi  della  citata  disposizione  regolamentare
“sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981 o le diffide
previste dall'articolo 23 Nuovo Codice della Strada , richiede il pagamento delle somme dovute anche in
seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l’anagrafe delle concessioni  e autorizzazioni,
predispone  i  provvedimenti  di  rimborso  ed  effettua  gli  accertamenti  sul  territorio  in  qualità  di  agente
accertatore ai sensi dell’art. 1, comma 179, della Legge 296/2006”.

Rilevata la necessità di provvedere alla designazione di un Dirigente quale funzionario responsabile, ai sensi
dell'articolo 22 comma 2 del suddetto Regolamento, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le
attività organizzative  e  gestionali  del  canone patrimoniale di  concessione,  autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e per l'occuazione delle aree pubbliche destinate ai mercati. 

Ritenuto potersi  affidare,  ai  sensi  dell'articolo  22 comma 2 del  suddetto Regolamento, al  Dirigente del
Settore Affari  legali  e Contratti,  Avv. Manolo Crocetta l'incarico di  funzionario responsabile  del  canone



patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  e  per  l'occupazione  delle  aree
pubbliche destinate ai mercati,  in considerazione delle specifiche competenze e professionalità maturate
in materia.

DECRETA

1.  Di   affidare  all'Avv.  Manolo  CROCETTA,  Dirigente  del  Settore  Affari  legali  e  Contratti,  l'incarico  di
funzionario responsabile del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e  per  l'occupazione  delle  aree  pubbliche  destinate  ai  mercati, con  attribuzione  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 22 comma 2 del  Regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 18.01.2021. 

2. Di fissare la decorrenza del presente provvedimento dalla data del presente Decreto.

3.  Di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso  all'interessato,  al  Dirigente  del  Settore
Amministrativo, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, a ciascun Assessore, e pubblicato sul sito
del  Comune di  Imperia,  al  link "Amministrazione Trasparente" nella  sezione "Personale" -  sottosezione
"Dirigenti".

4.  Di  disporre,  infine,  che  copia  del  presente  decreto  venga  trasmessa  al  Servizio  Personale  per
l'inserimento nel fascicolo personale del  Dirigente interessato.

      F.to il Sindaco
         

Imperia, 27/01/2021                          On. Dott. Claudio Scajola

RP/amg
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