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DETERMINAZIONE N. 67 DEL 29/7/zArc
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IL DIRIGENTE DELL' AREA 5

(Incaricato di funzioni dirigenziali)

Premesso che :

o con deliberazione di G. M. n.2A9 del 917 12015, immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento per

I'istituzione e i1 fimzionamento dei "Volontari Ausiliari del Traffico" (V.A.T.) ne1 territorio comunale di Comiso ;

o con deliberazione C.C. n. 100 del 1011112015 veniva approvava il suddetto Regolamento dei V.A.T. ;

Vista la propria determina n. 37 del 101512016 con la quale :

- è stata avviata la procedura per I'istituzione dell'Albo degli appartenenti al Gruppo Comunale dei "Volontari
Ausiliari del Traffico" :

- è stata fissala aile ore 12,00 di venerdì 8 lugtio 2016 la data di scadenza per la presentazione delle istanze di

ammissione;

- è stato stabilito che le domande presentate esarninate da una apposita Commissione successivamente nominata

con determinaztone dirigenziale, ai sensi dell'art.4 del suddetto Regolamento Comunale dei V.A.T. ;

Vista la propria deterrnina n. 65 dell' 817 12016 con la quale è stata nominata la Comrnissione di gara per l' istituzione

cell'A1bo dei V.A.T. ;

\-isti i verbali :

- n. 1 del 19/7/20]16 :

- n.2 del2211l2016:

- n.idel267l0lo:

Riscontrata la regolarità de1la procedura ;

Iìitenuto di proceciere al1'approvazione de11a graduatoria dell'Albo dei V.A.T. nel teritorio comunale di Comiso, così

;ome da graduatoria risultante dai punteggi attribuiti ai sensi del Regolarnento e quindi di istituire 1'Albo dei V.A.T. ;

\-isto il D. Lgs. i2 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ;

\-isto 1'afi. i0" delD. Lgs. 18 agosto 2000n.261 :

\:isto il clecreto Sindacale n. 5 dei 29l6l2An di atrribuzione delle funzioni dirigenziali ;

\-isto il decreto Sirdacaie n. 6 del 1.8/2DA14 di nomina di Comandante della P. M. del Comune di Comiso ;
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Visto 1'art. 107 de1D. Lgs 18 agosto 200At267 ;

-\r'r'alendosi dei poteri conferiti dalla succitata normativa ;

DETERMINA

ji opprovare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale, 1a seguente graduatoria per f istituzione e ii
funzionamento dei "Volontari Ausiliari de1 Traff,rco " (V.A.T.) nel teritorio comunale di Comiso, :

i

1. CI,BISINO
2. VITALE
3. ARANGIO
1. CANTELLI
5. DIERNA
6. TIDONA
7. BARONE
8. RoSANo
9. STRADA
10. ASTA
1 i. VARCADIPANE
11. RosANo
I ]. CA\NATA
, ]. DIYITA
. -i. RUGGIEzu

. c. BL.{NCO
i -. P{RISI
1 S. CARDACI
19. TALENTO
]0. re COGNATA
2]. POI-LARA

22. VANELLONE

MASSIMO
NIAzuASSUNTA
ERIKA
VERUSCA
DESIRE'E
DEBORAH
AURELIA
DAVINA
MARIA PINA
AMELIA
ANTONIO
MARTINA
LUCIA
MAzuA
ROSARIA
DAMIANO
FRq.NCA

PATRIZIA
GÌTJSEPPE

I,I]CA
ANGELO
FRANCESCO
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di istituire l'Albo dei V.A.T. nel territorio cotnunale di Coinis.. :

di tlore utto, ahres\, che la presente detenninazione :

diverrà esecutivo subordinatamente all'avvenuta apposizione del I isto di i::. ::.:: contabile attestante Ia

coperfura finanziaria, ai sensi dell'art. l5l, comma4, del decreto legislatii.. i -:.- lir!0:
è classificato nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del decreto iegislat:r i :. lr-i; 1000:

sarà trasmesso per gli adempirnenti di competenza al Dirigente de11' Area finarz:,,r .:

sarà pubblicato all' Albo on-line.

IL DIRIGENTE .{RE,A 5

f i,., »ottlssa Anna Dibennardo
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CO.\4LTNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA 5 - polizia Municipate
v nzza F. Diana _ tel. Og32 7 4827 2tf ax Og32 9620 1 6

DETERMINAZI.NE DIRIGENTE AREA s N. 67 DEL 2gtr2o16 - coprA

Esecutività per apposizione del visto di regolarità contabile per avvenuto riscontro e controro ex art. r g4u.c. D.Lgs tg/09/200} n267

Ilp{i gente S ervizi F inanziari
Vto Dott.ssa Giovanna lacono

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICÀZONE- ''..ri di ufficio e previo referfo del messo notificatore, il sottoscritto segretario Generale
ATTESTA

lammme pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n.-.---.--_, ali'Albo pretorio
. ^lqt durante la quale sono/non sono pervenute oppos izioni

tr }IESSO \OTIF'ICATORE
IL SEGRETARIO GENERALE

AREA 5

REFERTODTM
Si dispone la pubblica zione

Comiso.li

IL SEGRETARIO GENEIIALE

Il presente atto è pubblicato allArbo comunare on_rine
da1............. .............a1

e registrato al n. . ...del Reg. pubblicazioni.
Il Messo Notificatore


