COMUNE DI ANDALI
Provincia di Catanzaro
Via Roma, 20 – 88050
 0961935095 – Fax 0961935322

DECRETO DEL SINDACO n. 01 del 18.01.2019
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E DELL’AREA
AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI ANDALI.
IL SINDACO
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs n. 267/2000 che demanda al Sindaco la nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza
e, negli Enti privi di dirigenti, dei responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
VISTO l'art 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni che prevede
quanto segue:
“23. 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 all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilita' 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.”;
VISTO all’art. 12, punto 4, lett. e, del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione del Sindaco n. 28 del 14/6/2013 e ss.mm.ii., che prevede che, ai sensi dell’art.
53, comma 23, della legge 388/2000 il Sindaco può prevedere che la responsabilità di una o più aree sia
affidata ai componenti dell’organo esecutivo;

CONSIDERATO che il dipendente di questo Ente a tempo indeterminato Ing. Barbuto Pasquale, a seguito
di nulla osta alla mobilità definitiva verso altra pubblica amministrazione, è definitivamente cessato dal
servizio in data 19-12-2018;
CONSIDERATO altresì che l’anzidetto dipendente era inquadrato nella categoria professionale D ed era
stato individuato con apposito provvedimento sindacale quale responsabile dell’Area Tecnica ed
Amministrativa di questo Ente, che pertanto risulta oggi vacante;
CONSIDERATO infine che per l’affidamento delle funzioni di responsabile delle anzidette Aree non appare
opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, quarto comma, lett. e), del citato D.Lgs 267/2000, in
quanto il Segretario Comunale, essendo in convenzione con altri due Comuni, presta servizio in questo Ente
per un ridotto numero di ore settimanali;
DATO ATTO che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali che siano in possesso dei
necessari requisiti per assolvere al predetto incarico;
RAVVISATA pertanto l’esigenza, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi
ed ottenere anche un certo risparmio di spesa, di dover avvalersi, almeno temporaneamente, della
facoltà prevista dalla normativa sopra richiamata, assegnando la responsabilità dell’Area Tecnica e
dell’Area Amministrativa all’Assessore Costantini Saverio con conseguente attribuzione dei compiti e
delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il citato D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale in vigore;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
Visto il C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21/5/2018;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DECRETA
1. Di nominare con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento l’Assessore Costantini
Saverio quale Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa di questo Ente;

2. di dare atto che il sopra indicato Assessore possiede l’attitudine e le competenze necessarie per
assolvere ai compiti ed alle funzioni gestionali inerenti l’Area Tecnica e Amministrativa di cui
all’art.107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000, n.267;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al predetto Assessore che provvederà a
sottoscriverlo in segno di accettazione;
4. di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento al Responsabile dell’Area
Finanziaria, al Segretario Comunale ed alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza e
quanto di competenza.
Andali, Lì 18-01-2019

