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Decreto n. 5 del 10 moggio ?Ol9

Decreto di Nomino Responsobile del Servizio Tributi/Economico/Fimnziario/Contnbilitd.
工L

VISTO

SINDACO

il εapo

III del Decretto Lcgislativo 18 agosto 2000 n.267
(丁 .U.Entti Locali)̀
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VISTO il vigente Regolomento

sull'Ordinomento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Colobroro, opprovoto con deliberazione di Giunto Comunole N. 56 del 08.05.2019,
ed in porticolore l'orticolo 38, il guole prevede che glt incorichi di responsobile
dei Servizio e di posizione organizzotivo siono conferiti dql Sindoco;

VISTO

f'ort. 53, commo 23, dello L. 23.12.2000, n. 388, che prevede lo focoltd
dell'Amministrqzione Comunole, nei comuni inferiori o cinguemilo obitonti,
di ottribuire oi componenti dello Giunto Comunole lo responsobilitd deglt uffict
dei servizi ed il potere di ossumereotti di gestione:

VISTO

e

in porticolqre l'orticolo 55 del predetto Regolomento degli Uffici e Servizi,
che prevede espressomente lo possibilitd per lo Giunto Comunqle di qttribuire
qi suoi componenti lo Responsobilitd degli Uffici e dei Servizr, quoloro riscontri
lo monconzo di f igure professionoli idonee;

VISTA

i

lo Delibero di Giunto Comunqle n. 58 del 8.O2.2Ot9, con lo guole si deliberoto:
- Attribuire, con decorrenza immediata, al Sindaco pro-tempore, Andrea Bernardo, la Responsabilitd del
Servizio Tributi/Economico/Finanziario/Contabilita € quanto ad esso direttamente/funzionalmente collegato,
del Regolamento degli Uffici e Servizi, approvato con
come previsto nella sezione relativa all'articolo 23
Delibera di Giunta Comunale n. 56

del

8 maggio 2019;

- Stabilire che il Sindaco sard Responsabile del predetto Servizio sino alla nomina di altro Responsabile
idoneo, presumibilmente sino all'assunzione di una uniti di categoria D), che si avri con il concorso di prossimo
espletamento;

DATO ATTO, dungue, che con lo predetto deliberqzione lo Giuntq Comunole ho ritenuto
opportuno ottribuire ol Sindoco, Andreo Bernordo, lo Responsobilitd del Servizio
T r i b uti / E co no mi co / F i nanz i ar i o / Co ntob i I itd:
PRECTSATO che tole ottribuzione di responsqbilitd comPorto, oltresr', il compito do porte del
Responsobtle test6 incoricoto di rilosciore pareri di regoloritd tecnico e contobile sugli otti
deliberotivi qttinenti, qi sensi dell'ort. 49 del D.Lgs. ?67/2OOO:
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DATO ATTO, oltresi, che tale responsobilitd non comporto olcun oumento di speso o corico
del biloncio comunole;

RILEVATO che lo realizzazione deglt obiettivi omministrotivi dell'Ente pud oversi soltonto
con I'effetttvo coinvolgimento der vori operatori dell'qmministrozione comunole e con
lo responsobiJizzazione dei soggetti preposti olle vorie orticolozioni orgonizzotive;

RITENUTO dover procedere, o decorrere dqllo dqto del presente prowedimento e sino
ollo nomino di oltro Responsobile idoneo, presumibilmente sino oll'ossunzione di uno unitd
di cotegorio D), che owerrd ottroverso il concorso di prossimo espletomento e, comungue,
non oltre lo scodenzq del mondoto amministrotivo del Sindoco, ollo nomino dello stesso come
Res ponsob

i

I

e

de

I

lo gestione

9

i

ur i d i co del

P

er sonale:

RITENUTO, pertonto, di ottribuire ol Sindoco, in gualitd di Responsobilitd del Servizio
Tributi/Economico/Finanziario/Contabilitd, i compiti e le funzioni previste dol vigente
regolomento degli uff ici e dei servizi:

DECRETA DI
■■

tn forzo dellq deliberozione di Giunto Comunole
N. 58/2}tg, Responsabiliti del Servizio Tributi/Economico/Fimnziario/Contnbilitd,

NO1AINARE

il

Sindoco pro-tempore,

o, decorrere dollo doto

del presenfe prowedimento e sino ollq nomino di oltro Responsobile

idoneo;
2.

DARE ATTO che,per tutto guonto non contemploto nel decreto, si fo espresso rinvio ol
vigente Regolomento Comunole degli Uffici e dei Servizi, ol T.U. Enti Locoli e alle leggi
vigenti in moterio;

3.

DARE ATTO, oltresi, che l'ottribuzione dellopresente responsobilitd non comPorto olcuno
speso o corico del biloncio comunole;

il presenteotto ol Segretario Comunole, ol Revisore
di Gestione, all'O.f.V., nonchi, oi responsobili di Areo)

4. TRAS,IAETTERE

5。

dei Conti, ol Controllo

DISPORRE lo pubblicozione del presente decreto oll'Albo Pretorio dell'Ente e nella Sezione
" A mm in ist rozione TrosPorente".

Dalla Residenza Municipale, T0 maggio 2O19

