
COPIA  

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO  

                               
DECRETO  N.  22  del   30/11/2018 

          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AFFIDAMENTO INCARICO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI IN SOSTITUZIONE DEL

SEGRETARIO COMUNALE.  PROVVEDIMENTI.  

           
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La f irma autografa è sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 

IL SINDACO

PREMESSO CHE

a  seguito delle  consultazioni  elettorali  amministrative  dell'11/06/2017  il  sottoscritto  è

stato proclamato nuovo sindaco del Comune di Alanno, giusto verbale  dell'adunanza  dei

Presidenti di Sezione del 12/06/2017;

ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  compete al  Sindaco la

nomina  dei  responsabili  di  servizio  con  l'attribuzione  delle  funzioni  di  cui  all'art.  107,

commi 2 e 3, di detto D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

RICHIAMATO  il  proprio decreto  n.1/2018 con il  quale, tra l'altro è stata  disposta  la  nomina  ad

interim del Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo, quale responsabile dell'Area Affari

Generali nelle more della copertura del posto vacante;

RITENUTO  necessario, nel caso in cui il  Segretario debba  svolgere  la  funzione  rogatoria  ovvero

autentica  delle  firme  nelle  scritture  private  allo  stesso  attribuita  dall'art.  97  del  D.lvo  n.

267/2000,  di  conferire  ad altro funzionario  incarico l'incarico di  sostituzione  dello  stesso nella

sottoscrizione  dei  contratti  di  pertinenza  dello  stesso quale  responsabile  anche  della  suddetta

Area Affari Generali;

RITENUTO  di  poter affidare  detto incarico  al  responsabile  dell'Area  Tecnica  Geometra  Burani

Lorenzo; 

VISTO  il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli

enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;

VISTO lo statuto comunale;
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1. di conferire,  per le motivazioni in premessa evidenziate al  dipendente Burani Lorenzo già

P.O.,  l'incarico di  sostituzione  del  Segretario  Comunale,  nella  firma  dei  contratti  di  sua

competenza,  quale  responsabile  anche  dell'area  Affari  Generali,  nel  caso  in  cui  il

Segretario debba svolgere la  funzione rogatoria assegnatagli dalla legge;

2. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;

3. di stabilire che il  presente provvedimento sia  pubblicato nella  apposita  sezione  del  sito  

dell' “Amministrazione Trasparente”. 

          Il Sindaco 

(Pezzi Oscar) 
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