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COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia di Cagliari
DECRETO

N.16
DEL 1.3.2014

DEL SINDACO

OGGETTO: Art. 97, c. 4, lett. b) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 Attribuzione al Segretario comunale della responsabilità del Settore
comprendente i Servizi di Polizia Municipale, Demografici ed Elettorale,
SUAP, Personale.

IL SINDACO

VISTO l'art. 97, c. 4, lett. d) ,del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui il Segretario
comunale "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia";
CONSIDERATO che:
- questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;
- è in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale un riassetto
dell'organizzazione interna dei Settori in cui si articolano gli Uffici e i Servizi comunali;
RICHIAMATI i propri Decreti nn. 13, 14 e 15 in data odierna, con cui si è provveduto a
nominare i responsabili dei Settori Amministrativo, Finanziario e Tecnico Manutentivo;
RILEVATO che occorre individuare un responsabile per il Settore comprendente il Servizio
di Polizia Municipale, prossimo a transitare in gestione associata all'Unione dei Comuni "I
Nuraghi di Monte Idda e Fanaris", e i Servizi Demografici ed Elettorale, SUAP e
Personale;
RITENUTO di poter attribuire in via transitoria al Segretario comunale le funzioni di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 107, inerenti tale Settore, giusto il disposto del successivo
art. 109, c. 2, che prevede, tra l'altro, "l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d)";
VISTO il nuovo Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 7.7.2011;
DECRETA
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C9MUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia

di Cagliari

1) AI Segretario comunale Dr. Fabrizio Demelas, titolare della Segreteria convenzionata
tra i Comuni di Decimmputzu, Musei e Villamassargia,
sono attribuite le funzioni di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 107 in qualità di Responsabile
del Settore comprendente
il
Servizio di Polizia Municipale e i Servizi Demografici ed Elettorale, SUAP e Personale, del
Comune di Decimoputiu
con decorrenza 1.3.2014 e sino al 31.12.2014.
I

2) Le competenze
assegnate al Segretario comunale sono quelle previste dall'art. 10 del
Regolamento
sUlllordinlamento degli uffici e dei servizi, riguardanti i Servizi compresi nel
Settore di competenza, come elencati in premessa.
3) Per il presente inoarico, al Segretario
aggiuntivo rispetto a quanto già attualmente

comunale
non è attribuito
in godimento.

alcun

compenso

4) Nei casi in cui il Segretario Comunale svolga le funzioni di Ufficiale rogante in contratti
riguardanti
il Settore predetto, la rappresentanza
del Comune di Decimoputzu
in tali
contratti è affidata alla Dott.ssa Anna Salis, responsabile del Settore Amministrativo;
Il presente decreto viene notificato al soggetto
Responsabili dei Settori, al Revisore dei Conti.

incaricato

e comunicato

(In

agli Assessori,

ai

