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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 

S E G R E T E R I A  D E L  S I N D A C O  

 
Decreto Sindacale n. 1 dd 22/04/2020 

 
 
OGGETTO: Nomina del Segretario Comunale quale Responsabile pro tempore del SUAP del 
Comune di Dolegna del Collio 
 

IL SINDACO 
 
 
DATO ATTO che l’Avv. Maria Concetta Monetti, con decreto della Prefettura - UTG di Trieste – 
ns.prot. n. 1303-2020, è stata incaricata della reggenza a scavalco presso la segreteria del Comune 
di Dolegna del Collio dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020; 
 
VISTO che il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come 
modificato con delibera di G.C. n. 59 del 02/11/2010, all’art. 56 suddivide in quattro settori il la 
struttura organizzativa dell’Ente; 
 
VISTO che con delibera di Giunta comunale n. 83 del 18 ottobre 2011 sono state integrate le aree di 
settore con l’AREA E - SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO, stabilendo quale Titolare della 
posizione organizzativa e responsabile del procedimento il dott. Paolo De Sabbata, istruttore 
direttivo, categoria D4, dipendente del Comune di Corno di Rosazzo, nonché attribuendo a tale 
area, gli adempimenti istituzionali, che riguardano tutte le pratiche di commercio fisso e ambulante 
e quelle relative al S.U.A.P.; 
 
VISTO che con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 26 luglio 2016 è stata approvata la 
convenzione per la gestione associata del servizio commercio – sportello unico tra i comuni di 
Corno di Rosazzo (capofila) e Dolegna del Collio Convenzione tra il Comune di Corno di Rosazzo 
e di Dolegna del Collio per la Gestione associata del Servizio 
Commercio- Sportello Unico; 
 
CONSIDERATO, che la durata della convenzione per la gestione del commercio con il Comune di 
Corno di Rosazzo - AREA E SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO tra i Comuni di Dolegna del 
Collio e Corno di Rosazzo - è stata stabilita sino al 31/12/2019 e che tale convenzione non è stata né 
prorogata né rinnovata; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Responsabile del SUAP pro -tempore del 
Comune di Dolegna del Collio per la sottoscrizione di provvedimenti urgenti istruiti dal Settore 
Tecnico; 
 
PRESO ATTO che non sono previsti, per la specifica attività, specifici oneri di carattere economico e 
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finanziario; 
 
RITENUTO, pertanto – ai sensi dell’art.97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii, 
di nominare il Responsabile del SUAP pro -tempore del Comune di Dolegna del Collio il Segretario 
Comunale, Avv. Maria Concetta Monetti; 
 
 
 

DECRETA 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di nominare il il Segretario Comunale, Avv. Maria Concetta Monetti quale Responsabile del SUAP 

pro -tempore del Comune di Dolegna del Collio; 
 

 
DISPONE 

 

Che il presente decreto venga pubblicato all’ALBO PRETORIO per 15 giorni e nel sito del 
comune in amministrazione trasparente sottosezione PERSONALE; 

 
 
 

 Il Sindaco: 
  Carlo Comis 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1 22/04/2020 UFFICIO DEL SINDACO 22/04/2020 

 
 

OGGETTO: Nomina del Segretario Comunale quale Responsabile pro tempore del SUAP del 
Comune di Dolegna del Collio  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/05/2020. 
 
Addì 22/04/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Kristina Di Dio 
   
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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