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OccETTo: Conferimento incarico di Responsabile Area Servizi Affari Generali.

IL SINDACO
CoNSTDERATo:

/

che il 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del
Sindaco di questo Comunel
r' che in data l2 giugno 2018 è stata effettuata la proclamazione del Sindaco neo eletto;
y' che occorre adesso procedere agli adempimenti necessari per garantire la continuità
dell'azione amministrativa comunale;
Rllnvaro che il vigente regolamento degli uffici e dei servizi con le norme dell'accesso, approvato
con DGM n. 104 del 2110612001 e come modificato con DGM n. 60 del 2110512010 e con DGM n.
142 del29112/201 I, ed in particolare I'art.7 organizza in n. 3 aree la struttura burocratica dell'Ente
come di seguito indicato: a) affari generali; b) economico finanziaria; c) tecnica;
CoNSIDERATo che a tal fine bisogna prowedere, quindi, al conferimento delle funzioni din
di cui all'art. 107 del D. Lqs. N. 26712000 e ss.mm.ii.:
Vtsro I'art. 50 del D. Lgs. N. 26712000, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i
degli Uffici, attribuisce e definisce gli incarichi di posizione organizzativa secondo le
criteri stabiliti daqli articoli 109 e 110 nonché dallo Statuto e dal Resolamento
uffici e dei servizil
Vrsro I'art. 13 della Legge Regionale n. 7 del 26 agosto 1992, che attribuisce al Sindaco la
competenza della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché I'attribuzione e la
definizione degli incarichi dirigenziali;
VtsTo il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Ente;
Vrsrr gli articoli 22 e 24 del suddetto regolamento degli uffici e dei servizi che, tra I'altro,
prevedono che I'incarico di responsabile dell'Area./Servizi è conferito dal Sindaco ed a tempo
determinato, di durata comunque non superiore a quella del suo mandato;
Vrsro che il 2'comma del citato art. 107 del D. L.gs. N.26712000 fa salva I'applicazione del
precedente art. 97, comma 4 lett. d);
Vfsro I'art. 53, 23' comma, della Legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall'art. 29 della
Legge 28.12.2O01, n. 488 che prevede chc gli Enti Locali con popolazione inferiore ai cinquemila
abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei
servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica - gestionale;
VtsTo I'art. 26 del vigente statuto approvato con delibera consiliare n. 04 del 03 marzo 2004 e
pubblicato sulla GURS n. 19 del 30 aprile 2004 il quale prevede che il Sindaco può attribuire a se
ed ai componenti dell'organo esecutivo, anche in deroga dell'art. 3, commi 2,3 e 4 del D. L.gs. n.
29/93 e dell'art. 107 del D. L.gs. n.26712000 la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere
di adottare atti di natura tecnica e sestionalel

CotllsIoEnlro, altresì, doversi awalere della facoltà prevista dalla norma di cui all'art. 53, comma
23 della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 29 della Legge 28.12.2001, n. 488,
avente natura finanziaia, al fine del contenimento della spesa e del concorso al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finarra
pubblica che con tale norma si intendono perseguire;
TENUTO coNTo del particolare periodo storico che caîatteizza i nostri territori per cui si ritiene
necessario contenere la spesa dell'ente attribuendo a sé stesso la responsabilità degli uffici e dei
servizi con il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area affari generali;
DATo ATTo che questo Comune conta una popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
Vlsro il D. Lgs. 312/1993 n. 29 e successive modificazioni;
VISro il D. Lgs. 10/08/2000 n.267;
Vtsro if vigente C.C.N.L.22/0112004 ed in particolare I'art. l5;
VtsrA Ia legge 15.05.1997n. 127 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48/98;
RICHtAMATo I'O.EE.LL. visente nella Resione Siciliana:

DETERMINA

di attribuire a se stesso, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche

espresse

in

premessa,

I'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali nonché delle relative funzioni dirigenziali di
cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 26712000, ovvero la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il
potere ad adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Affari Generali di questo Comune
fino a nuova determinazione;
di dare atto che tale determinazione ha natura finanziaàa ed è adottata al fine del contenimento
della spesa e del concorso al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente
realizzazione degli obiettivi di frnanza pubblica che con tale norma si intendono perseguire
Di impartire I'indirizzo agli organi dell'Ente competenti acchè le economie sulle risorse derivanti
da tale determinazione siano destinate ad attività socialmente utili.
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