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Conferimento incarico di Responsabile Area Economica Finanziaria.

IL SINDACO
CoNSIDERATo:

/ che 1l l0 grugno 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del

Sindaco di questo Comune;
/ che in data l2 giugno 2018 è stata effettuata la proclamazione del Sindaco neo eletto;
/ che occorre adesso procedere agli adempimenti necessari per garantire la continuità

dell'azione amministrativa comunalei
RtLEvATo che il vigente regolamento degli ufficì e dei seruizi con le norme dell'accesso, approvato
con DGM n. 104 del 2110612001 e come modificato con DGM n. 60 del 21 0512010 e con DCM n.

142 del29112/201 l, ed in particolare l'art.7 organizza in n. 3 aree la struttura burocratica dell'Ente
come di seguito indicato: a) affari generali; b) economico - finanziaria; c) tecnica;
CoNstDERATo che a tal fine bisogna provvedere, quindi, al conferimento dolle funzioni dirigenziali
di cui all'art. 107 del D. Lgs. N.26712000 e ss.mm.ii.;
Vlsro I'af. 50 del D. Lgs. N.26712000, il quale stabilìsce che il Sindaco nomina i Responsabili
degli Uffìci, attribuisce e definisce gli incarichi dr posizionc organizzalla secondo le modalità ed i

criteri stabiliti dagli artrcoli 109 e 110 nonché dallo Statuto e dal Regoiamento Comunale dcgli
uffici e dei semzi;
VISTo I'art. 13 della Legge Regionale n- 7 del 26 agosto 1992, che attribuisce al Sindaco

competenza della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché l'attribuzione e
defi nizione degli incarichi dirigenziali;
Vtsro il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servìzi di questo Ente;

Vlsrr gli articoli 22 e 24 del suddetto regolamento degli uffici e dei servìzi che, tra l'altro,
prevedono che I'incarico di responsabile dell'Area./Servizi è conferito tlal Sindaco ed a tempo

determinato, di durata comunque a quella superiore del suo mandato;
Vrsto che il 2o comma del citato art. 107 del D. Lgs. N. 26712000 fa salva I'applicazione del
precedente art. 97, conma 4 lett. d);
RTcHTAMATo I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
di attribuire, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, I'incarico di
Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria nonché delle relative fur'rzioni dirigenziali di cui

all'art. 107 del D. Lgs. N. 26712000 al Segretario Comunale fìno a successivo provvedimento
Sindacale, ai sensi del vigente regolamento comunale e dell'art. 97 comma 4 lett. d) sopra

richiamato.

Il Sindaco
Rosario Si


