COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia del Sud Sardegna

DECRETO DEL SINDACO
ORIGINALE

N. 12

OGGETTO:L. 23.12.2000, N. 388, ART53 E SUCC. MODIFICHE - NOMINA
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E ATTRIBUZIONE DELLA
RELATIVA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SINDACO.

Reg. Gen. 12

del 03-08-2018

IL SINDACO
VISTI:
•

il vigente T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/06/2000, n. 267;

•

il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Delibera G.C. n. 71 del 22.07.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE:
•

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, all’art. 50, c. 10 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili
degli uffici e dei Servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e
criteri previsti dall’art. 109 del citato D. Lgs. 267/2000;

•

l’art. 53, c. 23 della legge 28/12/2000, n. 338, modificato dall’art. 29, c. 4 della legge
28/12/2001, n. 448 stabilisce che gli EE.LL. con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fatta
salva l’ipotesi di cui all’art. 97, c. 4, lett. d), del D. Lgs. 267/2000, anche al fine di operare un
contenimento della spesa, possono previa adozione di apposite disposizioni regolamentari,
attribuire ai componenti dell’Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

•

l’art. 13, c. 5 del citato Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,
prevede che: “Con provvedimento del Sindaco le funzioni di Responsabilità degli uffici e dei
servizi, con relativi poteri tecnico gestionali, possono essere attribuiti ai singoli componenti la
Giunta, ciò al fine di contenere la spesa. Annualmente, contestualmente all’approvazione del
Bilancio, dovrà essere dimostrato il contenimento della spesa conseguente al mantenimento di
responsabilità in capo ai componenti la Giunta. Gli atti che il Sindaco o l’Assessore assume
nell’esercizio di competenze gestionali avranno la stessa natura che avrebbero detti atti se
assunti dal dirigente e saranno pertanto assoggettati alle stesse forme e procedure”;
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•

la struttura organizzativa dell’Ente prevede nell’allegato A) al Regolamento Comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, n. 4 distinte Aree: Amministrativa, Socio
Assistenziale, Contabile e Tecnica Manutentiva;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 05/05/2018 con il quale sono state attribuite le funzioni di
responsabile del Settore Finanziario alla Ragioniera Alba Paola, sino al 31.07.2018;
PRECISATO che non è possibile confermare il suddetto incarico in quanto è scaduto il termine per
l’utilizzo congiunto di personale tra il Comune di Decimoputzu e il Comune di Uta ai sensi dell'art. 14 del
CCNL 22.01.2004, e lo stesso non può essere prorogato a causa dei vincoli derivanti dalla mancata
approvazione del rendiconto;
RICHIAMATA la deliberazione n. 75 del 03.08.2018 di attribuzione al sindaco della responsabilità del
Settore finanziario;
RITENUTO di attribuire a se medesimo la responsabilità delle funzioni di cui al D.lgs 18.08.2000 n. 267,
art. 107 in qualità di Responsabile del Settore comprendente il Servizio Economico- Finanziario con
gestione del bilancio, l’inventario, i mutui, la gestione di paghe, il servizio tributi e il servizio economato

DECRETA
Di attribuire a se medesimo la responsabilità delle funzioni di cui al D.lgs 18.08.2000 n. 267, art. 107 in
qualità di Responsabile del Settore comprendente il Servizio Economico- Finanziario con gestione del
bilancio, l’inventario, i mutui, la gestione di paghe, il servizio tributi e il servizio economato con
decorrenza dal 03.08.2018 al 30.09.2018 e sino a nuovo e diverso provvedimento .
2) Di dare atto che i termini sopra indicati sono motivati da una situazione eccezionale ed urgente in
attesa di procedere ad un riassetto efficiente dell’organizzazione interna dei Settori in cui si articolano gli
uffici e i servizi comunali.
3) le competenze assegnate sono quelle previste dall’art. 10 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, riguardanti i Servizi compresi nel Settore di competenza, come elencati in premessa.
DISPONE
che il presente decreto venga notificato al soggetto incaricato e comunicato agli Assessori, al Segretario
Comunale, ai Responsabili dei Settori, al Revisore dei Conti.

Il Sindaco
f.to SCANO ALESSANDRO
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visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che il presente atto, in data odierna, è stata pubblicato nel sito informatico del Comune, all’indirizzo
http://www.comune.decimoputzu.ca.it (Albo Pretorio on-line), ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 69 del 18
giugno 2009, secondo le modalità di cui al comma 7 dell’art. 26 del vigente Regolamento Comunale
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Decimoputzu Lì, 06-08-2018

f.to Il Vice Segretario
Salis Anna
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