
                                                  
                     LENI                                                  MALFA                                 SANTA MARINA SALINA 

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.)/ISOLA DI SALINA 
DETERMINA DEL PRESIDENTE N.  02/2016 

Oggetto: Nomina del sostituto del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. (Ambito di Raccolta 

Ottimale)/ Isola di Salina per i casi di assenza e/o impedimento di quest’ultimo. 

IL PRESIDENTE 

Vista la deliberazione dell’Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 1 del 20.11.2014, con la quale è stato 

deliberato l’insediamento della stessa Assemblea; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 3 dell’11.02.2015, con la quale è stato 

nominato Presidente dell’A.R.O. il Sindaco del Comune di Leni; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 6 del 27.04.2015, con la quale è stato 

costituito l’Ufficio comune dell’A.R.O. nell’ambito dell’Ufficio Tecnico del Comune di Leni; 

Visti gli artt. 6, 8 e 9 della la convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 sottoscritta presso il Comune 

di Malfa dai Sindaci dei tre comuni dell'Isola di Salina in data 23.09.2014, Rep. n. 2; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 17 del 29.06.2016, avente per oggetto 

“Funzionamento Ufficio Comune – Dotazione del personale”; 

Richiamata la propria Determinazione n. 1/2016 del 07.07.2016, avente per oggetto: “Individuazione 

componenti dell’Ufficio Comune di A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale)/ Isola di Salina - Nomina 

Responsabile e designazione collaboratore dell’Ufficio, e R.U.P. per le procedure di gara riguardanti 

l’Affidamento del Servizio di Raccolta, spazzamento e trasporto R.S.U.” con la quale, tra l’altro, è 

stato individuato e nominato quale Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. il responsabile del 

Settore tecnico del comune di Leni, Arch. Domenico Arcoraci; 

Ritenuto di dover provvedere all’individuazione di un soggetto che possa sostituire il Responsabile 

dell’Ufficio Comune di A.R.O. in tutti i casi assenza e/o impedimento di quest’ultimo;   

Ritenuto di poter individuare detta persona nella figura del geom. Arturo Ciampi, Responsabile del  

Settore Tecnico del Comune di Malfa, già componente dell’Ufficio comune di A.R.O.; 

Visti le leggi vigenti in materia, l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Individuare quale soggetto destinato a sostituire il Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O., 

Arch. Domenico Arcoraci, in tutti i casi assenza e/o impedimento di quest’ultimo, il geom. Arturo 

Ciampi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Malfa, già componente dello stesso Ufficio 

comune di A.R.O. 

Nominare, conseguentemente, con efficacia immediata, il geom. Arturo Ciampi quale sostituto del 

Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O., Arch. Domenico Arcoraci, affinchè operi in tutti i casi 

assenza e/o impedimento di quest’ultimo, ponendo in essere tutte le attività facenti capo al medesimo. 

Dare atto che tale funzione sarà svolta durante le ore d’Ufficio e che nessun compenso spetta al 

nominato sostituto per l’attività nell’ambito dell’Ufficio Comune di cui trattasi. 

Trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza ai Comuni di Malfa e S. 

Marina Salina e per la consegna all’interessato, restituendone una copia datata e sottoscritta per 

avvenuta consegna, e consegnare, altresì, copia ai Responsabili di Settore del Comune di Leni. 

Leni, lì 08.11.2016 

IL PRESIDENTE 

(dott. Riccardo Gullo) 
Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determina si esprime parere FAVOREVOLE 

______________________ 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 

______________________ 


