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DECRETO DEL SINDACO
N.04/2019

ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI
(art. 107 - c. 2 e art. 109 - c. 2 - T.U. 267/2000)

I

IL SINDACO
Visti gli artt. 107 - c. 2 e 109 - c. 2 - T.U. 267/2000 che stabiliscono
espressamente:
art. 107 - c. 2: Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti
e
prowedimenti
amministrativi
che
impegnano
l'amministrazione
verso
l'esterno,
non
ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo, dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o
del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e
108."
Art. 109 - c. 2: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni
di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a
seguito di prowedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione."
Vista quindi l'attuale dotazione organica così risultante:
Area di
attività
Finanziaria

Servizio

Ufficio

Cat

Profilo

N.

Iprofessionale Posti
I=inanziario

Servizi Finanziari

C
Amministrativo pemografici, Anagrafe, stato civile,
e tributi
~mministrativi elettorale, leva,
archivio, economato,
~ tributi
protocollo, statistica,
ributi
Servizi tecnici
Tecnica.
[Tecnico

D

Istruttore
Contabile
Specialista in
attività

In
servizio

1

--

1

1

1

1

Tempo
pieno

Tempo
Parziale
Parttime
(18 ore)

X

~mministrative

e tributi
D

Istruttore
Tecnico

Parttime
(9 ore)

Considerato che:
• questo comune non dispone di figure dirigenziali;
• il Segretario comunale, in convenzione con i Comuni di Andrate, Candelo,
Carema, Chiaverano e Settimo Vittone
(Comune Capoconvenzione
Candelo) è per sole 2 ore settimanali;
• è necessario quindi procedere alla nomina del responsabile dei servizi;
• il contratto prevede per i responsabili di servizio Cat. D un'indennità annua
da minime € 5.000,00 a massime € 16.000,00;
Ritenuto in base alle disponibilità del Bilancio comunale di assegnare
al responsabile di servizio l'importo di .€ 6.000,00 annue;
Visto infine:
•
•

lo Statuto Comunale;
il Regolamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA
1. Di nominare la Sig. ra PROLA Marinetta Olga - Istruttore - eat D 
quale responsabile dei servizi demografici (anagrafe, stato civile,
elettorale, leva, statistiche e protocollo), del Servizio Tributi e del
Servizio Economato con decorrenza 28 maggio 2019 fino alla
scadenza del mandato del Sindaco attribuendo alla medesima una
indennità annua di u
€ ro 6.000,00
2. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad
impegnare la complessiva spesa di .€ 6.000,00 secondo quanto previsto
dalle norme contabili vigenti.
Nomaglio 28 maggio 2019

