
ORIGINALE

 

COMUNE DI MONTE MARENZO
Provincia di Lecco

 

 

DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

8 30-03-2018
 

 

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI CARENNO E MONTE
MARENZO.

 

 

 PREMESSO:

 

-         Che l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, al comma secondo recita:
“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o
dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale….”;

 

-         Che il comma 3° dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, stabilisce
che ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con atti di indirizzo adottati dall’organo politico dell’ente e, in particolare:

a)            la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)            la responsabilità delle procedure di 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 di gestione del personale;

f)             i provvedimenti 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 atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g)            tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento 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)            le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenze;

i)             gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal
Sindaco.

 

Visto l’articolo 109, comma secondo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, dove si
prevede che nei Comuni privi di figure dirigenziali le funzioni di cui sopra possono essere attribuite,
a seguito di un motivato provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli Uffici e dei servizi, anche
in deroga ad ogni altra disposizione ed indipendentemente dalla qualifica funzionale degli stessi;

 

Rilevato che con deliberazioni dei Consigli Comunali n. 13  del 26.02.2018 (Carenno) e  n. 9 del 
27.02.2018 (Monte Marenzo) veniva approvato lo schema di convenzione per l’esercizio  associato
della funzione di: “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo” dei Comuni di CARENNO e MONTE MARENZO, provvedimento poi sottoscritto in data
08.03.2018;

 

Evidenziato che con deliberazioni della Giunta comunale n. 25   del 10.03.2015 (Carenno) e n. 26
del 07.03.2015  (Monte Marenzo) è stato approvato un protocollo operativo per l’esercizio associato
della funzione di: “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo” dei Comuni di CARENNO e MONTE MARENZO, firmato in data 10.03.2015;

 

Visto l’art. 4 della convenzione per la gestione associata del servizio sottoscritta dai sindaci in data
08.03.2018 che definisce che il  Comune di Monte Marenzo è Ente capofila e l’art. 2 del Protocollo
operativo sottoscritto in data 10.03.2015 che stabilisce che la nomina delle posizione organizzative
spetta al Sindaco dell’Ente capofila;

 

Visto il  CCNL del 22.01.2004 – art. 14 comma 4 e 5 che prevede che: Il valore complessivo, su
base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi in convenzione può
variare da un minimo di €. 5.164,56 ad un massimo di €. 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di
risultato l’importo può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di
posizione in godimento.

 

Visto il verbale della conferenza dei Sindaci in data 30.03.2018, nelle more dell’approvazione della
struttura organizzativa della Gestione associata da parte delle singole giunte comunali;



 

Considerato che l'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al Sindaco il compito di scegliere e
nominare con proprio provvedimento motivato i Responsabili di Servizio,

 

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

 

Vista la Legge  127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA
di conferire la Posizione Organizzativa dell’Area economico-finanziaria, programmazione e gestione
delle entrate tributarie, delle entrate derivanti dall’erogazione dei servizi a domanda individuale e dei
servizi fiscali, della  convenzione  per la gestione del servizio associato per la funzione di
“Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo” tra i
Comuni di Monte Marenzo e Carenno al rag. Aliverti Dario, dipendente a tempo indeterminato e
pieno – categoria D3 presso il comune di Monte Marenzo.
 

Il presente decreto ha validità per il periodo dal 1° APRILE 2018 al 31 DICEMBRE 2018, salvo
revoca in seguito a mutamenti organizzativi e negli altri casi previsti dalla normativa.

 

di dare atto che il presente decreto sostituisce quelli precedenti emessi.

 

Di quantificare  l’indennità di posizione assegnata allo stesso in € 10.000 (diecimila) annui, salvo
graduazione a seguito della riorganizzazione di cui in premessa e l’indennità di risultato come da
art. 4-5 del CCNL del 22.01.2004 potrà variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30%.

  

Dalla residenza comunale, 30.03.2018
 
   

 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 
 

Il Sindaco
Paola dott.ssa Colombo

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

----------------------

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Atto di Decreto N° 8 del 30-03-2018, avente ad oggetto NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI CARENNO E MONTE
MARENZO., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per dal 30-03-2018 al 14-04-2018 dell’art. 124
comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 
Lì, 30-03-2018 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  PELLEGATTA MARIA DANIELA

 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 


