
CITTA’ DI  IMPERIA
       IL SINDACO

DECRETO N. 01  del  05.01.2021                               
 
Oggetto:  Avv.  Manolo  CROCETTA -  Affidamento  incarico  di  sostituzione  del  Segretario  Generale,

Dirigente  del  Settore  Amministrativo,  Dott.ssa  Rosa  Puglia,  in  qualità  di  R.U.P.  del
procedimento per l'affidamento del servizio di brokeraggio in corso di espletamento.   

                                                     
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. 32 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Rosa  Puglia,  Segretario  Generale  del  Comune di  imperia,  l'incarico di  Dirigente  ad  interim del  Settore
Amministrativo e Personale, con decorrenza 01 gennaio 2021.

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 nota prot. n. 567 del 05 gennaio 2021, avente ad oggetto “Codice di comportamento aziendale –
Dichiarazione di  conflitto di interesse – Affidamento servizio  di brokeraggio”,  con la quale il  Segretario
Generale, Dirigente del Settore Amministrativo, Dott.ssa Rosa Puglia,  comunica la  propria situazione di
conflitto di interessi con riferimento alla qualifica di R.U.P. del procedimento per l'affidamento del servizio
di brokeraggio in corso di espletamento, avendo in essere polizze per le coperture assicurative personali
con uno degli operatori economici che ha chiesto di essere invitato alla gara.

Rilevata la necessità, al fine di garantire il  corretto svolgimento del procedimento per l'affidamento del
servizio  di  brokeraggio  in  corso  di  espletamento,  di  provvedere  all'individuazione  di  un  sostituto  del
Segretario Generale, Dirigente del Settore  Amministrativo, Dott.ssa Rosa Puglia. 

Ritenuto potersi affidare al Dirigente del Settore Affari legali e Contratti, Avv. Manolo Crocetta, l'incarico di
sostituzione  della  Dott.ssa  Rosa  Puglia  nelle  funzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per
l'affidamento del servizio di brokeraggio in corso di espletamento.

DECRETA

1.  Di   affidare  all'Avv.  Manolo  CROCETTA,  Dirigente  del  Settore  Affari  legali  e  Contratti,  l'incarico  di
sostituzione del   Segretario  Generale,  Dirigente del  Settore  Amministrativo,  Dott.ssa  Rosa Puglia,  nelle
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di brokeraggio in corso di
espletamento.



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

3. Di dare atto che il Dirigente del Settore Affari legali e Contratti, ai fini del presente incarico, si avvale
delle risorse finanziarie ed umane assegnate al  Dirigente del Settore  Amminstrativo.

4.  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".

5.  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, 05.01.2021                          On. Dott. Claudio Scajola

RP/amg
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