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DETERMINA SINDACALE N° 28 del 07.05.2014 

 
OGGETTO: Attribuzione al Sindaco posizione organizzativa e responsabilità area tecnica.  
 

IL SINDACO 

 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n° 

104 del 21.06.2001, esecutiva, con la quale veniva approvata la dotazione organica del personale di 

questo Comune e organizzativa in n° 3 aree la struttura burocratica dell’Ente (Area Servizi Generali, 

Area economico-finanziaria, Area Tecnica); 

ATTESO che si rende necessario procedere alla nomina della posizione organizzativa dell’area tecnica; 

VISTO l’art. 53, 23° comma, della Legge 23.12.2000, n° 388 come modificato dall’art. 29 della Legge 

28.12.2001, n° 488 che prevede che 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; 

VISTO l’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. Lgs 29/93 e dell’art. 

107 del D. Lgs. 267/2000 la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura 

tecnica e gestionale; 

CONSIDERATO, altresì doversi avvalere 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 finanziaria, al fine del contenimento della spesa e del concorso al rispetto degli obblighi 

comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che con 

tale norma si intendono perseguire; 

TENUTO conto del particolare periodo storico che caratterizza 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 tecnica; 

DATO ATTO che questo Comune conta una popolazione inferiore a cinquemila abitanti; 

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

VISTO il D. Lgs. 10/08/2000 n° 267; 

VISTO il vigente C.C.N.L. 22/01/2004 ed in particolare l’art. 15; 

VISTA la legge 15.05.1997 n° 127 recepita in Sicilia con la L.R. n° 48/98 

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 

 

� Di attribuire a se stesso la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere ad adottare atti di 

natura tecnica e gestionale dell’Area tecnica di questo Comune fino a nuova determinazione; 

� Di  impartire l'indirizzo agli organi dell'ente competenti acchè le economie sulle risorse 

derivanti da tale determinazione  siano destinate ad attività socialmente utili. 

 

IL SINDACO 

                F.to    Ing. Anna Sidoti 


