COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia Sud Sardegna
COPIA

Decreto del Sindaco
N. 8 DEL 01-04-2022
Oggetto: Conferimento incarico funzione Responsabile Servizio Finanziario dal 1 aprile e
fino al 30 aprile 2022

IL SINDACO
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 decreto Legislativo 267/2000;
VISTO l’art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo modificato dall’art. 29 comma 4
della legge 28 dicembre 2011 n. 448, che così recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche al fine di
operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se
necessario anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, e dell’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della
spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del
bilancio”;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 19/06/2019 con la quale è stato modificato il
Regolamento Uffici e Servizi con inserimento all’art. 15 del comma 2 nei termini che seguono: "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.
L’attribuzione della responsabilità implica l’assunzione, da parte del Sindaco o dell’Assessore nominato,
dei poteri e dei compiti di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 e delle relative responsabilità".
CONSIDERATO che con decreto del Sindaco n. 6 del 01/03/2022, veniva attribuito sino al 31 marzo
2022 la titolarità di posizione organizzativa dell’Area Finanziaria al componente dell’organo esecutivo
nella persona del Sindaco;

RITENUTO dover procedere ad attribuire al Sindaco Dott. Antonello Perra i compiti di gestione
ordinaria dell’Area Finanziaria, a decorrere dal 1 aprile 2022 e sino al 30 aprile 2022;
DATO ATTO che al componente l’organo esecutivo vengono conferite responsabilità gestionali
previste dalla legge
RITENUTO, inoltre, necessario individuare, con il presente atto, il sostituto Responsabile del Servizio
Finanziario nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, per tutti i casi di assenza e/o
impedimento e/o incompatibilità, colmando in via interpretativa il vuoto normativo relativamente a tali
ultimi casi;

Visti
- il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs del 30/03/2001 n. 165
- lo Statuto Comunale
- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi
- l'art. 53 comma 23 della Legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 29 comma 4 della
Legge n. 448/2001
- Il C.C.N.L con il quale è stata approvata la revisione del sistema di classificazione professionale
- il vigente contratto dei dipendenti del Comparto Regioni- Enti Locali
DECRETA
DI ATTRIBUIRE dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, la titolarità di posizione organizzativa
dell'Area Finanziaria al componente l'Organo esecutivo nella persona del Sindaco, dando atto che allo stesso
sono conferite le responsabilità gestionali previste nella vigente normativa in materia.
DI DARE ATTO che non sono dovuti, per lo svolgimento del suddetto incarico le indennità di posizione e
di risultato o altri trattamenti indennitari aggiuntivi rispetto all’indennità di funzione già percepita.
DI INDIVIDUARE, con il presente atto, il sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario nella
persona del Responsabile del Servizio Tecnico, per tutti i casi di assenza e/o impedimento e/o
incompatibilità, colmando in via interpretativa il vuoto normativo relativamente a tali ultimi casi;
Che il presente decreto viene notificato al soggetto incaricato e comunicato agli Assessori, al Segretario
Comunale e al Revisore dei Conti.

________________________________________________________________________________
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato
all’Albo pretorio on line per 10 giorni consecutivi

Siurgus Donigala, 01-04-2022
Il Sindaco
F.to Dr. Perra Antonello
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e per 10 giorni
consecutivi e lo stesso è immediatamente eseguibile.

Lì, 01-04-2022
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Boi Antonio
Per copia Conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì, 01-04-2022
Il Responsabile del Procedimento
Boi Antonio
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