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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
UflEcio de| Sindaco

DETERMTNA,T.NE 
'TNDA.ALE 

N. z 6 DEL ? I hz /eo t t
OccEfio: Attribuzione al Sindaco posizione orgrnizzriva e responsabiJità atea economico -
ftnanziana.

II Sindaco

US'IO il Regolamenro sull'ordìnamento degli uffici e dei servizi apptovato con deliberazione di (ì.N{.

n. 104 del 21.06.2007, csecutiva, con la qualc veniva apptovata la dotaziolc otganica del petsonale di

questo Comunc e otganizzz.irv;- in n. 3 aree la struttura burocratica dell'.I'.nte (Area Servizi Gencrali,

Area economico -fnanznria, Atea 'Iecmca);

ÀTTL,SO che si tendc necessario procedcre alla nomina della posizionc otganizzztiva dell'zrez

cconomico - ftnanznna;
vlS'l'o l,art. 53, 23" comma, della Legge 23.',12.2000, n. 388 come modifrcato dall'zjrt. 29 delìa Legge

28J22001, no 488 che ptcvede che gh l-ìnti Locah con popolazionc infcriore ai cinquemila abitanti

possono attdbuire ai componenti dell'organo esecutivo la rcsponsabilità degìr ufhci e deì scrvizr cd iì

potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

IIS'f'O l"tt. 26 de1 vigente staruto approvato con delibera consiliare n. 04 del O3 tnarz<t 2004 e

pubbhcato sulla GURS no 19 dcl 30 aptilc 2004 il quale ptevedc chc il Sindaco può attribuire a se ed aj.

Lomponenu dell'organo esecudvo anche in deroga dell'an. 3, commr 2, 3 e 4 del l). Lgs 29 /93 e delL'att.

107 àel D. Lgs.267 /20001a responsabiJità degli uffici e dei sewizi ed il potcre di adottate atti di natura

tecnica e gestionale;
CONSIDEfu\1'O, altrcsì, doversi an.alete della facoltà prevista dalla norma di cui all'art 53, comma

23 della Irgge 23.12.2000 n" 388, come modificato dall'an. 29 della Legge 28.12.2001, n" 488, aventc

nawa Frniiztana,, al fnc del conte ento della spesa c del concorso al rispetto dcgli obblighi

comunitari dclla Repubblica e alla conseguente teahzzaziore dcgli obiettivi ch fnanza pubblica chc con

talc norma si intcndono pctsegute;
TENUTO conto del particolatc periodo storico che catattcÀzza i nostri tettitori per cui si ritiene

necessario cofltenere Ia spcsa dell'ente atttibuendo a sé stesso la responsabilità dcgli uffici e dei servizi

con il potcre di adottare atti di natufa cconomico frnanz:urÀa e gcsttonale dell'area medesima;

DA'[O,{Tl'O che questo Comune conta una popolazione inferiore a cinqucmila abitanti;

VISTO il D.Lgs.3/2/1993 n" 29 e successive modificazioni;

VIS'I'O il D. Les.70/08/2000 n" 267;

VISTO il vgente C.C.N.L. 22/01/2004edn patticolarc l'art. 15;

VIST,\ la legge 15.05.1997 n" 127 rccepna ln Sicdia con 1a 1,.R. n" 48/98;

VIS'Ì'O rl vigente O.A.LFI.LL. della Regonc Siciìrana;
DETERMINA

l)i attributre a se stessà la rcsponsabilità degh uffici c dei sen'izi ed il poterc ad adottate atti di

natrua tecnica e gestionale dell'Atea economico finanziztia di qucsto Comune ftno a nuova

determinazione:
Di impatttre I'ndtÀzzo agli è le cconomie sulle risorse derivanti

da tale determinazione siano destin 2tto saranno drsciphnate'

lr{on tagnareale, li 19 / 12 / 2017


