Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 29 del 25-08-2014

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 10 E DELL'ARTICOLO
109 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Il Sindaco
Oprandi Matteo
Premesso che:
 l’art. 50, comma 10 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il
Sindaco del Comune nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dall’articolo 109 del decreto stesso, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali;
 l’articolo 21 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi,
adottato con atto della Giunta Comunale n. 98 in data 19 dicembre 2000 e
successivamente modificato con delibera n. 77 del 14 agosto 2001 e n. 32 in
data 16 aprile 2008, individua i criteri per l’attribuzione degli incarichi di
responsabili di servizio;
Visti:
- l’art. 109, comma 2, che recita: “Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite,
a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e
dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga
ad ogni diversa disposizione”;
Considerato che:
- per garantire la piena funzionalità dei servizi\aree indicati in oggetto risulta
necessario nominare i responsabili agli effetti delle sopra richiamate norme;
- essendo il Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, si intende
ricorrere alla figura del Segretario Comunale per lo svolgimento di tali funzioni ai
sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo
21, comma 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
decreta

1. di nominare, con decorrenza dal 1 settembre 2014 per le motivazioni e
secondo i riferimenti normativi esplicitati in premessa e qui richiamati, il
segretario comunale Tagliaferri dr.ssa Elisa, responsabile dell’area
affari generali e finanziari.
2. al suddetto Responsabile vengono attribuiti i compiti di cui all’articolo 21,
comma 3, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
3. la durata dell’incarico è riferita a tutto il periodo del mandato
amministrativo del sottoscritto, restando ferma la possibilità di revoca
dell’incarico
4. di comunicare il presente atto all’interessato.
IL SINDACO
Oprandi Matteo

