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coMUNE Dl cROMo (Bg)
Piazza Dante, 8
24020 Gromo (BG)
C.F. e P.IVA 00666340161

DECRETO SINDACALE N. L6I2OI6

OGGETTO: Attrlbuzlone tltoladtà della poslzione organlzzatlva facente capo al SEI"IORE
TRIBUTI.

IL SINDACO

VISTO lhrticolo 107 del decreto kgislativo 18l08l2OOO, n.267;

RILEVATO che per un'idonea configurazione organizzaliva 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 Legislativo n- 267 I2OOO, con particolare riferimento ai seguenti articoli.
/ lO7, in materia di Funzioni e responsabilità di dirigenza, il quale stabilisce che spettano ai

dirigenti, la direzione degli uffrci e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e

dai regolamenti, l'adozione degli atti e dei prowedimenti che impegnano 'l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organìzzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo, in particolare fanno capo agli stessi a norma del comma 3 del citato
articolo:
a) l,a presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) ta stipulazione dei contratti;
d) Gli atti di gestione frnanziarta, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) Gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) I prowedimenti di avtor'tzzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri
predeterminati dalia legge, dai Regolamenti, da atti generali di indinz-zo, ivi comprese le
a.utor;zzazioní e le concessioni edilizie;

g) Tutti i prowedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vtgllanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo ediiizio e paesaggistico-ambientale;

h) l,e 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: ,



/ 109, comma 2, il quale prevede che nei comuni privi di quatihca dirigenziale, le funzionì di cui
all,articolo 107 (commi 2 e 3) fatta salva I'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d),
possono essere attribuite, a seguito di prowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili
degli ufhci o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualihca funzionale, anche in deroga ad

ogni diversa disposizione;
/ 5ó, comma 1O, del D.Lgs. 267 I2OOO che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei

responsabili degli uflici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art 109 della medesima
tegge e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sullbrdinamento degli
uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il vigente Regolamento d.ei Seruià e degli lJffci, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 395 del 04/12/lgg7 e modihcato, per ultimo, con deliberazione di G.C. n. 72 del

19 /06 /2015;

VlsToinparticolarel,articolog(commà1)detcitatoRegolamento,ilqualeprevedechei
Responsabiìi dei Servizi sono nominati dal Sindaco, a tempo determinato, secondo criteri di

com^petenza professionale fra il personale dipendente di ruolo inquadrato nelle singole aree;

CONSIDERATO che nelle recenti elezioni amministrative del 5 giugno 2016 la sottoscritta risulta
essere stata eletta alla carica di Sindaco;

AccERTATochetraidipendentidiruolo,atempoindeterminatoeconrapportodilavoropart-
time vi è presente la Sig-ra Roberta BONETTI, inqùadrata nella Categoria D' la quale già da diversi

an.ri ricopre il ruolo di titolare della posizione ofgaÍizaalíva in argomento, oltre a essere in

possqsso .di adsguata com.pete4la gcs-1ionale ris,ultaltg dalla capacità professionale' intesa come

àoro""..rr^ de[à procedure, po""""-"o ài relazione ed interpretazione delle norme atte a risolvere

problemi operativi;

ATTEsoche,effettuateleopportunevalutazioni,siritienedidoverconfermareallaRag.Robcfta
BOI{DTTI la titolarltÀ ai io"t"iooe organlzzatlva facente capo al SETTOR.E TRIBUTI del

Comune di Gromo;

VISTO il contratto collettlvo nazionale di lavoro relativo alla.revisione del sistema di classihcazione

delcompartÓìdelle"Regioni-Autonomiel,ocali",sottoscrittci.]indata3|loTl2oo9perilbiennio
economico 2OOa l2OO9 e s.m.i.;

DICRTTA

l. Di attribuire alla dipendente Rag' Roberta B9Ì{ETTI per le motivazioni di cui in premessa' la

titolarità di posizione organlzzativa facente capo i SBffOnB TRIBUTI del Comune di

Gromo;
2. Di stabilire che nmangono in capo al responsabile nominato con il presente decreto' tutti i
- .o-pi i, compresa l'adozione dègli atti e prowedimenti amministrativi che imp€gnano

l,amministrazion. .,r.."o ri""l.Ào, n-on.icompr"si espressamente dalla legge o dallo statuto tra

le funzioni dr indírtzzo, "o"i.tuo 
poli ico-amministràtivo degli organi_di governo.d€ll'ente o non

rientranti tra le funzioni à"t ""gr"t..io 
o del direttore generale, di cui rispettivamente agli

articoli 97 e 108 del D. Lgs' n' 267 I2OOA;
3. Di attribuire a aip.rra".riJ i.,'puroi", ""r"r."oosi 

del disposto di cuiallex art. lQ comma 2 del

C.C.N.L. 3ll}3llggg, ià ,"itif"'iott" di posizione ànnua di €' 3'873'43 annui lordi

(tremilaottocentosettantatreiìàl d^ ..og"r"i in tredici mensilità di importo costante pari a €.

àgZ.gO, in correlazione alta liquidazione delio stipendio mensile;

4. Di dconoscere .rtr."t arra lglrà B.;;ttt, ìt pr"-io di risultato nella percentuale del 1o7o della

retribuzione, ad avvenuta valutazione dei risultati raggiunti;

5. Di precisare cte trncancó +n atgomento avrà decorenza dat 1" Luglio 2(}16 e scadenza ll 30

clugno 2017, r".-o .."t..rai fa racotta di procedere ad eventuali modifiche e/o revoche, ai

""rriia.ff. 
disposizioni legislative/ contrattuali/ statutarie e regolamentari vigenti;

6- Di notihcare il presente piowedimento allìnteressato nelle forme previste per legge'

IL SINDACO
Aw. So'rr:,+NA\,

- ti\i1^L r'LluA\

Gromo, 28 Giugno 2016



Visto il Decreto Sindacale sopra citato, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolàrità
contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 I2OOA, attestando altresì la
copertura di bilancio della cifra economica all'intervento 10160103 del bilancio per l'esercizio
hnanziario in corso.

Gromo, lì 29 Giugno 2016.

RILATA DT NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Com

copia del presente atto a

unale del comune di Gromo, qualiircandomi come tale' ho notificato

consegnandone copia nelle manr

del destinatario, che ha sottoscritto in segno di ricevuta'

II MESSO COMUNALE
Antonío SAVIIfi

.\ /1 t
ettazione: \,Jo^ gt{, (lrbtrt O-


