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Decreto n.    9     
Del  4.12.2014 
 
                              
Oggetto: Nomina responsabile commercio e sportello SUAP. 
 
 
     IL PRESIDENTE DELL'UNIONE 
 
 
Visto l'art. 110 del D.Lgs.vo 267/2000 che prevede la possibilità di ricorrere a figure professionali 
esterne all'Ente per la copertura di posti di Responsabili  degli uffici e dei servizi, purchè nell'Ente 
stesso, ci sia assenza di professionalità analoghe ed il personale esterno possegga i requisiti 
richiesti; 
Visto l'art. 29, comma 3, del vigente Statuto Unitario; 
Vista la  delibera di G.U. n. 1 del 10.01.2011 con la quale è stato istituito lo sportello SUAP dando  
indicazioni per la nomina del Responsabile; 
Considerata la necessità di assicurare il funzionamento dello sportello SUAP; 
Dato Atto che all'interno dell'Ente non è possibile individuare una figura che abbia le competenze 
tecniche e specifiche nell'ambito dell'attività economico finanziaria; 
Visto che la Rag. Amici Marilena, dipendente comunale Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Arsoli possiede la professionalità necessaria; 
Visto che la Rag. Amici Marilena, dipendente comunale Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Arsoli possiede la professionalità necessaria; 
Preso Atto che il Sindaco del Comune di Arsoli, sede di servizio della Rag. Amici Marilena è stata 
autorizzata a svolgere l’incarico di cui al presente decreto per il relativo periodo indicato; 
Vista la delibera di Giunta Unitaria n°   del  23.06.2014, con la quale è stato dato indirizzo per la 
nomina di cui al presente decreto; 
Visto lo Statuto dell'Unione; 
Visto il D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267; 
Visto il D.P.R. 465/1997; 
Visto il D.Lgs.vo 165/2001. 
 
          DECRETA 
 

1. Di affidare alla RAG. MARILENA AMICI nata/o a ARSOLI  il  8.4.1957   ed ivi residente 
in PIAZZA VALERIA l'incarico  di Responsabile del Servizio COMMERCIO E 
SPORTELLO SUAP dell'Unione dei Comuni MedAniene a far data dal 31.12.2014 al 
30.06.2015; 

2. Di attribuire al/la  RAG. MARILENA AMICI  nata/o a   ARSOLI  il 8.4.1957   un 
compenso pari ai diritti  di segreteria che vengono versati dagli utenti  per ogni singola 
pratica secondo le tariffe approvate con tabella allegata alla delibera di G.U. n. 10/2011, 

3. Di notificare il presente atto alla Rag. Amici Marilena ai fini della sua accettazione 
dell'incarico 

 
               Il Presidente 

                   MOSCARDINI PIERO 
 
           Il Vice Presidente 
       Dott. Mezzaroma Francesco 
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