
CITTA' di LAMEZIA TERME

Decreto N. 14 del 20/02/2018

PROPOSTA  n.ro  74  del  Settore  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  Ufficio:  COMMISSIONE
STRAORDINARIA

OGGETTO: Attribuzione di funzioni al Dott. Giuseppe Canino

________________________________________________________________________________________

La Commissione Straordinaria

VISTO  il D.P.R. del 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti l'8 dicembre 2017 al n. 2338 e
pubblicato nella G.U.R.I. N° 298 del 22.12.2017,  con il quale è stato disposto lo scioglimento del
Consiglio comunale di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 143 del T.U. EE.LL. ed è stata attribuita la
gestione del  medesimo Ente per la durata di  diciotto mesi  alla Commissione Straordinaria così
composta: Dott. Francesco Alecci, Dr.ssa Maria Grazia Colosimo,  Dr.ssa Desirèe d'Ovidio;

 Considerato che questa Commissione Straordinaria con note  prot. n.  84494 del 28 novembre
2017 e  n. 87330 del 07.12.2017 ha chiesto alla Prefettura – U.T.G. di Catanzaro l’assegnazione di
cinque Funzionari da porre in posizione di sovraordinati, ai sensi dell’art. 145 comma 1 del d.lgs.
267/00, dotati a vario ordine di professionalità in diverse discipline, da utilizzare nei settori che
presentano maggiori  criticità,  tra  cui  le  materie  della  programmazione economico-  finanziaria,
delle entrate comunali e del monitoraggio delle risorse finanziarie;

VISTO il Decreto prot. n. 14712 del 09/02/2018 con il quale il Prefetto di Catanzaro ha assegnato il
Dott.  Giuseppe  Canino,  Dirigente   del  Settore  Finanziario  dell'Amministrazione  Provinciale  di
Catanzaro,  per  le  esigenze  della  Commissione  Straordinaria  per  un  periodo  di  mesi  6  e  per
complessive 12 ore settimanali (sei ore antimeridiane e sei ore pomeridiane);
 
RICHIAMATA la propria deliberazione, assunta con i poteri della G.C.  n. 9 del 16.01.2018 avente ad
oggetto “Art. 145 comma 1 del D.lgs. n. 267/00 – Personale comandato da altri Enti in posizione di
sovraordinazione. Compiti e funzioni”;

VISTI: 
 lo Statuto Comunale, nonché il  vigente regolamento di  organizzazione degli  Uffici  e dei

Servizi comunali;
 il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 il D. Lgs 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi dirigenziali; 
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ASSUNTI i poteri del Sindaco di cui al citato art. 50 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

 Per le motivazioni di cui in premessa 
DECRETA 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto, con valore di motivazione;
2. al  Dott. Giuseppe Canino, assegnato in sovraordinazione a questo Comune ai sensi dell'art.

145 del D.lgs n. 267/2000,  giusta Decreto prefettizio prot. n. 14712 del 09/02/2018, sono
attribuite  le funzioni ed i compiti di cui alla deliberazione della Commissione straordinaria
n. 9 del 16.01.2018 che qui si intende integralmente richiamata, con riferimento ai seguenti
Settori:

 Settore Programmazione economico – finanziaria;
 Settore entrate comunali e monitoraggio delle risorse finanziarie;

3. di dare atto che pertanto lo stesso Funzionario sovraordinato dovrà esercitare:
a)  una funzione d’indirizzo, scaturente dagli orientamenti della Commissione Straordinaria, che si
concretizza nel fornire indicazioni agli  uffici  circa i provvedimenti ed i procedimenti da porre in
essere, sia riguardo alle priorità, sia con riferimento, laddove necessario, a modalità operative che,
pur non incidendo sull’autonomia della dirigenza, fossero necessarie al fine di garantire i principi di
legalità ed imparzialità;
b)  una funzione di  controllo sui  procedimenti  (nelle  varie  fasi)  e  sui  provvedimenti  finali  che
verranno adottati; tale funzione consiste nella verifica della rispondenza dell’atto alle direttive della
Commissione  Straordinaria  e  viene  esercitata  dal  sovraordinato  apponendo  un  visto  sulle
determinazioni  anche mediante riscontro per mail,  segnalando ai   Dirigenti  gli  eventuali  atti  in
merito ai quali  ravvisa criticità, anche sotto il profilo della corrispondenza ai programmi ed agli
obiettivi  assegnati  dall'Amministrazione,  riferendone,  per  conoscenza,  alla  Commissione
Straordinaria;
c) attività ulteriori, consistenti nel proporre ed esaminare la progettazione di opere e di lavori ed i
capitolati  di  servizi  per  le  forniture,   assicurando unitamente  al  Dirigente  responsabile  la  loro
esecuzione;  nell'individuare  con  il  Dirigente  responsabile  la  soluzione  di  eventuali  problemi
gestionali al fine di assicurare l'ottimale gestione delle  aree alle quali è assegnato; nell' istruire e
predisporre proposte  di  deliberazione sulle  questioni  più rilevanti  anche al  fine di  garantire la
rispondenza alle esigenze dell'Ente ed alle direttive della Commissione Straordinaria; inoltre, lo
stesso è autorizzato ad indire e presiedere riunioni alle quali sono tenuti a partecipare i Dirigenti
e/o i responsabili di procedimento riconducibili alle materie  affidategli come sopra specificate al
punto 2;

4. di dare atto che il sovraordinato Dott. Giuseppe Canino è tenuto ad assicurare la  presenza
in Municipio non meno di 2 volte alla settimana, nonchè in occasione di riunioni e gruppi di
lavoro o su richiesta della Commissione Straordinaria;

  
DISPONE 

 1) gli effetti del presente atto di attribuzione decorrono dalla data di adozione del presente
decreto;

2) di incaricare l'Ufficio di Segreteria:
     - della pubblicazione del presente Decreto all'Albo pretorio on line per 15 giorni e sul sito
istituzionale dell'ente -sez. Amministrazione Trasparente, nelle apposite sottosezioni,

 della notifica del presente provvedimento al soggetto interessato;
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 della  comunicazione  del  presente  provvedimento  al  Segretario  Generale,  nonché  al
Responsabile del Settore Organizzazione risorse umane per i conseguenziali adempimenti.

                                                                                     per la    LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Francesco Alecci

Dott.ssa Maria Grazia Colosimo 
                                                                                                  

Lamezia Terme, lì 20/02/2018 Il Commissario Straordinario

  ALECCI FRANCESCO
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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