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coMUNE DI GROMO [BgJ
Piazza Dante, B

24020 Gromo (BG)
C.F. e P.IVA 00666340767

DECRETO SINDACALE N. L4I2OL6

OGGETTO: Attribuzlone titolarità della poslzlone organizzatiwa facente capo al SETTORT
AFTARI GENERALI.

IL SINDACO

VISTO I'articolo 107 del decreto kgislativo 18/O8/2OOO, n.267;

RILEVATO che per un'idonea conhgurazione organiz-zativa del personale;. nel rispetto del principio
di separazione tra la funzione decisionale spettante agli organi elettivi e la funzione prettamente
gestionale spettante agli organi burocratici, occorre procedere all'individuazione dei soggetti cui
conferire gli incarichi di responsabile dei servizi, ai vari livelli di responsabilità previsti nella
struttura organica ed in rapporto alle singole previsioni di legge;

VISTO il Decreto lfgislativo n.267 /2OOO, con particolare riferimento ai seguenti articoli:
t lQ7, in materia di Funzioni e responsabilità di dirigenza, il quale stabilisce che spettano ai

dirigenti, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti, I'adozione degli atti e dei prowedimenti che impegnano l'amministrazione
verso I'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organiz-zazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo, in particolare fanno.capo agli stessi a nonna del comma 3 del citato
articolo:
a) La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) La stipulazione dei contratti;
d) Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) Gli atti di amministrazione e gestione del personale,
f) I prowedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri
predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da àtti generali di indiríz-zo, ivi comprese le
aùtorizzàzioni e le concessioni edilizie;

g) Tutti i prowedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di

. prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) Ir attestazioni, certifrcazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni

ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) Gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti, o, in base a questi, delegati dal

Sindaco: ,'



/l0g,comma2,ilqualeprevedecheneicomuniprividiqualificadirigenziale,lefunzionidicui
alì,articolo 107 (commi 2 e lj fatta salva I'appiicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d),

possonoessereattribuite,aseguitodiprowedimentomotivatodelsindaco,airesponsabili
àegli ufnci o dei servízi, indipenaenteme.rt. d.lt. loro qualifrca funzionale, anche in deroga ad

ogni diversa disPosizione;
/ 50, comma lo, del D.Lgs. 267 I2OOO che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei

iesponsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall art 109 della medesima

legge e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sullbrdinamento degli

uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il vigente Regolamento dei servizi e degli ufhci, adottato con deliberazione di

Giunta comunale n. 395 del o4 I 12l 1997 e modifrcato, per ultimo, con deliberazione di G'c' n 72

deLúlA6l2Ar5:

VISTO in particolare I'articolo 9 (comma 1) del citato Regolamento' il quale prevede che i

nesponsabiìi dei Servizi sono nom'inati dal Sindaco, a tempo determinato, secondo criteri di

.à-À'p"t."r" professionale fra il personale dipendente di ruolo inquadrato nelle singole aree;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei

S-.Èr.i"iL Comunali e provinciali - sezione di Milano, ir.. data 2210612016 con la quale è stata

awiorizzata la reggenza a scavalco det Dr. Vittorio Carrara;

CONSIDERATO che nelle recenti elezioni amministrative del 5 giugno 2016 la sottoscntta risulta

essere stata eletta alla carica di Sindaco;

ATTESO che, effettuate le opportune valutazioni, si

CARRARA - Segretario Comunale, la titolarità della
SETTORE AFFARJ GENERALI del Comune di Gromo;

DTCRETA

l.diattribuirealsegrqtarioComunale-Dott.CARRARAVittorio;perlemotivazioniin-' pi.-.""" citate, li'iiiolarità della poslzlone organlzzativa facénte capo al SETToRE

AFFARI GENERALI del Comune di Gromo;
2.distabilirecherimangonoincapoalresponsabilenominatoconilpresentedecreto,tuttii

lo-pitl, compresa l'idozione degti atti e prowedimenti amministrativi che impegnano

l,amministrazione verso I'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto

tra le funzioni di índLr-tzzo e conhollo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente

o non rientrarìti tra le funzioni del segretario o de1 direttore generale, di cui rispettivamente

agli articoli 97 e 108 del D. Lgs. n.267 I2OOO;
3. di precisare che l,incarico in àrgomento avrà decorrenza dal 1' Luglio 2016 e scadenza alla

data del 3() Giugno 2o1?, feriro restando la facoltà di procedere ad eventuali modihche e/o

,.rro"t., ai sensi-delle disposizioni legislative/contrattuali/ statutarie e regolamentari vigenti;

4- di dare atto che, per Io svolgimento Aelle funzioni sopra indicate' al Segretario Comunale non

verrà corrisposta alcuna màggiorazione rispetto all'indennità di posizione annua percepita ai

sensi dei citàti C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;
5. di notifrcare il presente prowedimento all'interessato nelle forme previste per legge.

cromo, 28 Giugno 2016.

ritiene di dover affidare al Dr. Vlttorlo
poslzlone orgarlzzativa facente capo aI

IL SINDACO
h\ ew. Sara,$IVA
$l.aí,q,.^r- lti"a



Visto il Decreto Sindacale sopra citato, si esprime parere favorevole sotto il profìlo della regolarità
contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 I2OAA, attestando altresì la
copertura di bilancio della cifra economica all'intervento 101601O3 del bilancio per l'esercizio
hnanziario in corso.

Gromo, li 29 Giugno 2016.

Il Resoonsabile del Servi

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Comunale del comune di Gromo, quaìificandomi come tale, ho notilicato

copia del presente atto a consegnandone copia nelle manr

del destinatario, che ha sottoscritto in segno di ricevuta.

MESSO COMUNALE
An'ton'ío SAITUVO

Visto per presa visione ed accettazione:


