Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 28 del 14-06-2014
NOMINA DEL SINDACO QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
ED URBANISTICA - ASSETTO DEL TERRITORIO.
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 secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 del decreto stesso, nonché dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali;
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”;

-

l’art. 53, comma 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 29,
comma 4, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede la possibilità, per i
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di attribuire ai componenti
dell’organo esecutivo che la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di
adottare atti di natura tecnica gestionale;

-

la delibera di Giunta comunale n. 40 del 14.06.2014, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si individua nella persona del Sindaco Matteo Oprandi il
Responsabile del Servizio edilizia ed urbanistica – assetto del territorio;

-

il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
decreta

1. di assumere nella propria persona, con decorrenza immediata, secondo i riferimenti
normativi esplicitati in premessa e qui richiamati, la responsabilità del Servizio
edilizia ed urbanistica – assetto del territorio, con attribuzione delle funzioni di cui
all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
2. che il presente conferimento di funzioni varrà fino a nuova contraria determinazione.

IL SINDACO
Oprandi Matteo

