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COMI.]NE DI SANTA MARGMRITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Affari Generali

DETERMINA SINDACALE

No ,{ l DEL 2 0 tEB, Z0ìB

OGGETTO: D.P.R. n. 44512000- Autenticazione - Incarico al dioendente sis. Ritrovato Nicola

IL SINDACO

Dott. Francesco Valenti

SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi dell'art.l2 della L.R. n. 30 del 23.12.2000,si esprime parere di regolarità tecnica



IL SINDACO
Visto il D.P.R. 23.dicembre 2000 nr.445 con il quale è stato approvato il T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Dato atto che ora al cittadino è consentito comprovare stati,qualità personali e fatti mediante
semplice dichiarazione sostitutiva non autenticata, tranne nei casi di cui all,art.2l comma 2, il
quale prevede che se I'istanza o Ia dichiarazione sostitutiva di atto notorietà è presentata a
soggetti diversi dalla pubblica amministrazione o alla pubblica amministrazione al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici, l,autenticazione è redatta da un
notaio,cancelliere,segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o
altro dipendente incaricato dal sindaco;
Visto l'art. 18 comma 2 del citato D.p.R. n.445l2000 il quale prevede che .,[,autentica delle
copie di atti e documenti può essere fatta anche da un notaio, cancelliere o altro funzionario
incaricato dal sindaco".
visto infine l'art.34 comma I dello stesso D.p.R. 44512000, i[ quale prevede che ,, le
Amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali roro t"nrì" a bgalizzare le
prescritte fotografie presentate personalmente dall'interesiato. Su richiesta di que#ultimo, le
fotografie possono essere , altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal sindacà,,;
Ritenuto di dovere integrare la Determina sindacale nr. 79 de.20.07.2012 concemente l,incarico
di cui sopra ad alcuni dipendenti comunali, in considerazione dell'attuale struttura organizzativa
degli ulfici e dei servizi, nel senso di incaricare così come previsto dagli artt.21, ig e 34 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 e successive modifiche éd integrazùni anche il dipendente
RITROVATO NICOLA. Per quanro sopra

DETERMINA

1) Di incaricare, ad integrazione della Determina sindacale n. 79 del 20107/2012, per
l'autenticazione delle firme, delle sottoscrizioni, delle copie e delle fotografie 

"osì "omepreviste dagli artt. 21, 18 e 34 del D.p.R. 28. Dicembre 20oon. 4i5 e successive
modifiche ed integrazioni il dipendente signor RITROVATO NICOLA;

2) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei Settori e al dipendente interessato.

IL SINDACO
Dotl. Francesco Valenti



SETTORE FINANZIARIO

Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

Il Responsabile Settore Finanziario
(Luigi Milano)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore Affari
Generali, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giomo Zy'-o ? -ZdP e vi
rimarrà affissa per giomi 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, l\ Ze - D? -2-q€
Il Messo Comunale

Lì

Catalano/Monteleone

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
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