
COMUNI DI POSTIGLIONE
dì Saremo

Decreto prot. n^>*pdel 18/09/2017

""OggéTFo: ATffìBuzione dei poteri ges fienali e delle" funzioni di "Responsabile de!F~ATèlT
Amministrativo-Finanziaria all'Assessore dei Comune di Postiglione, doti Giovanni Costantino, ai
sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge n. 388/2000 modificato dall'ari 29 comma 4 della Legge n.
488/01.

IL SINDACO

PREMESSO che l'ari 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.rn.i., stabilisce che il Sindaco e il
Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione estema secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110 dello stesso Decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

ATTESO che, con deliberazioni di G.C. n. 83 del 30/07/2015 e n. 85 del giorno 03/08/2015 si è proceduto
ad una modifica della macro organizzazione dell'Ente, con riduzione da cinque Aree di operatività del
Comune (Arnrninistrativa - Contabile — Demografica - Tecnica - Vigilanza), a due Aree (Amministrativo-
Finanziaria e Tecnica) ed individuazione puntuale dei Servizi afferenti a ciascuna di esse.

PREMESSO che l'ari 53 comma 23 della Legge 388 del 23.12.2000, così come integrato e modificato
dall'ari 29 comma 4 della Legge 448 del 28.12.2001, prevede per i Comuni fino a 5.000 abitanti la
possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche in deroga al D. Lgs.vo n. 165/2001
ed al D. Lgs.vo n. 267/2000, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli Uffici
e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

DATO ATTO che il Comune di Postiglione ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale prevede la possibilità
di individuare e nominare uno o più assessori Responsabili di una o più Aree.

DATO ATTO che dal giorno 23/06/2016, fino alla data odierna, ha rivestito il ruolo di Responsabile
dell'Area Amministrativo-Finanziaria il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti.

ATTESO che il conferimento di detto incarico al Segretario Comunale, già Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza, Responsabile dei Controlli Interni e Responsabile dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari, è avvenuto in via provvisoria.

CONSIDERATO che, ragioni di contenimento della spesa - viste le condizioni generali del bilancio di
queste Ente - e scelte di carattere organizzativo, giustificano, nelle more di una diversa decisione in merito,
il ricorso alla fattispecie di cui all'ari 53 comma 23 della Legge n. 388/2000, così come integrato e
modificato dall'ari. 29 comma 4 della Legge n. 448/2001, relativamente all'Area Amministrativo-
Finanziaria, mediante l'attribuzione della competenza all'adozione di tutti gli atti gestionali (sia di natura
tecnica amministrativa e finanziaria — compresi gli atti di impegno e conseguente liquidazione di spesa e di



accertamento delle relative entrate — sia inerenti la gestione, delle risorse umane e strumentali relative alla
predetta Area) ad un componente della Giunta Comunale.

CONSIDERATA, altresì, la disponibilità manifestata dall'Assessore Comunale, dott. Giovanni Costantmo.

DATO ATTO che tale incarico non comporterà spese per Sbilancio comunale.

VISTI:
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
ì̂F;̂ è!rtè t̂etu^

^nTJTTJgs.vo ri. 25772000 ed~in particolare!'art. 50.

RICHIAMATO il D. Lgs.vo n. 39/2013, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità degli incarichi presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati in controllo
pubblico a norma dell'ari. 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012", in particolare, l'ari. 20 che indica la
necessità di apposita dichiarazione, da rendere annualmente, di insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità, pena l'inefficacia della nomina di Responsabile di Servizio.

DECRETA

1) DI NOMINARE, per i motivi suindicati, con decorrenza immediata, il dott. Giovanni Costantino -
Assessore Comunale - Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria e dei rispettivi Servizi, con
potere di adottare tutti gli atti, di natura tecnica e gestionale, ritenuti necessari, in deroga al principio di
separazione tra il potere politico ed attività gestionaii, sancito dall'ari. 4 del Decreto Lgs.vo n. 165/2001 e
dell'ari. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui all'ari. 53 comma 23
della Legge n. 388/2000, così come integrato e modificato dall'ari. 29 comma 4 della Legge n. 448/2001,
nonché dalla disciplina recata dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

2) DI STABILIRE che le competenze gestionaii verranno esercitate dall'Assessore mediante l'adozione di
determinazioni, ordinanze, decreti ed atti di ogni altra natura sia di diritto pubblico sia di diritto privato,
purché rientranti nella competenza della materia assegnata;

3) DI DARE ATTO che la nomina de gito è subordinata alla presentazione annuale, da parte
dell'Assessore Comunale della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;

4) DI STABILIRE che il presente atto avrà durata fino alla fine del mandato del Sindaco, nelle more di
diverse decisioni organizzative;

5) DI DARE ATTO che il presente decreto non comporta spese;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica, categoria professionale D/3, è incaricato di
sostituire l'Assessore Comunale Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria, in caso di assenza o
impedimento temporanei del medesimo;

7) DI NOTIFICARE il provvedimento all'Assessore Comunale interessato, dott. Giovanni Costantino;

8) DI DISPORRE, altresì, la notifica del provvedimento al Segretario Comunale, al Responsabile
dell'Area Tecnica;

9) DI COMUNICARE l'adozione del presente atto ai componenti della Giunta Comunale;



10) DI TRASMETTERE il presente decreto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti di
competenza;

11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on Ime per 15 giorni
consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" — sottosezione
"Posizioni Organizzative", in modo permanente. - ,
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