COMUNE DI ITTIREDDU
Provincia di Sassari

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DEL DECRETO N. 3 DEL 02-01-2017
Ittireddu, lì 11-01-2017

Registro Generale n. 3

DECRETI DEL SINDACO
N. 3 DEL 02-01-2017

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: Conferimento al Segretario comunale dell'incarico di responsabile del
Settore Economico - Finanziario.

L'anno duemiladiciassette addì
CAMPUS
^^^

due del mese di gennaio, il Sindaco, Dott. FRANCO

VISTO l’art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi secondo
le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti
e regolamenti comunali;
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che, oltre alle funzioni
attribuite per legge, il Segretario Comunale può essere chiamato ad esercitare ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco;
VISTI gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che il Comune è privo di figure dirigenziali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 9 novembre 2006, ed in particolare l’art. 14 il quale
prevede l’articolazione della macrostruttura nei seguenti settori:
- Settore Amministrativo;
- Settore Sport – Spettacolo – Turismo – Cultura;
- Settore Socio-Assistenziale e Istruzione;
- Settore Economico - Finanziario;
- Settore Tecnico e di Vigilanza;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 95 dell’8 luglio 2010, avente ad oggetto:
“Organizzazione uffici e servizi. Direttive.”, con la quale si stabilisce di attribuire la responsabilità del
Settore Economico – Finanziario al Segretario Comunale;
RITENUTO di attribuire al Segretario Comunale Dott. Antonio Ara la responsabilità del Settore
Economico – Finanziario con posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267
del 2000, con decorrenza dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2017;
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali;
DATO ATTO che presso questo Ente il responsabile del settore in argomento:
- è incaricato ad espletare i compiti di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- è individuato nel piano esecutivo di gestione quale centro di responsabilità nell’ambito della struttura
organizzativa dell’Ente;
DECRETA
1. di conferire al Segretario comunale Dott. Antonio Ara l’incarico di responsabile del Settore
Economico – Finanziario con posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267
del 2000, con decorrenza dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2017;
2. di dare atto che:
- al responsabile competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel piano esecutivo di
gestione ai servizi di competenza, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di
impegnare l’Ente verso i terzi;
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- gli obiettivi assegnati al responsabile sono quelli desumibili dal programma amministrativo del
Sindaco, dal P.E.G., nonché quelli di volta in volta assegnati tramite direttive espresse con atto
formale del Sindaco e degli Assessori di riferimento e con deliberazioni di Giunta Comunale;
3. di stabilire che per il presente incarico venga corrisposta al Segretario Comunale la maggiorazione
della retribuzione di posizione nella percentuale del 30%, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL
Segretari Comunali 16 maggio 2001 e del CCDI 22 dicembre 2003;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto secondo le vigenti disposizioni normative.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Dott. FRANCO CAMPUS

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-01-2017 al 26-01-2017
Ittireddu, lì 11-01-2017
L’addetto all’Albo Pretorio
F.to dr.ssa M. A. Stella Mameli
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