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iICGIì'|1'O: Attfibr"rziorìe al Segrctario Cornunale ciell'incarico di Responsabilc cle'll','\r'cr.r

r\ nrurinistrativa.

IL SINDACO

'l'ir,\t,'l'O CONl'0 clell'art.50. corìtn'ur I0. del D.Lgs.26712000
ilcsponsabili clegli Lrfl'ici e dei serr,izi secondo le mocialità ccl

ai sensi clel quale i1 Sinclaco nonrina
i criteri stabiliti clall'alt. i 09, ciallo

StatLrto e clai regolamenti:

YISl'() l'art. 107, cornmi 2 e 3 del D" Lgs.267100 che rccita: " Spettano ai dirigenti. tLr11i icompiti.
colnpfcsa I'aclozione degli atti e provvedimenti amministrativi. che impegnano I'amurinistrazionc
rclso I'estclrlo. r-ron ricon-rplesi csprcssamente dalla.legge o dallo statuto tra le iìrnzioni di inclirizzo c

ei,rrtltrllo politico-anrrninistrativo clcgli organi di governo dell'ente o non rier-rtranti tra le lLrnzioni clel

-s,'!,:ictario o clcl clircttore qencrale. cli cui rispettir,anrente agli articoli 97 c 108".
" Sr)no acl cssi attribLriti tLrtti i corlpiti cli attLrazione degli obiettir i e dei programmi clefìniti con gli ltti
tli inclirizzo adottati dai medesinri organi, tra iquali in particolule" seconclo le rnoc1alitl\ stabilitc clalÌo
)tirtLrto o clai regolarlenti clell'ente''.

VISTo I'art. 109. conrma 2 cÌel D.l-gs. lS rgosto 1000. n.261 clic rccita: " Nci Conr-Lni pririrli
licrsùnalc cli qualilìca cliligcnziale 1e 1'r-rnzior-ri di cLri all'articolo 107. couuri 2 c i. lìr1ia suli u

i':rlrlrlicazionc cìcll'articolo 97. conuna 1. lettera d). possor'ìo r'sserc lLttribLritc. a scguitr-r iii
l-'i'r)\ \.r'cliurcnto nloti\/ato clal Sinclaco. li lcsponsabili clcgli Lrllìci .'c'lei scn'izi. inclipenclentcnlentc rlrllrì
lllLr riualilìcrt iìtnzionalc. anchc in clerogu a ogr-ri diversa disptlsrzione"':

{-'ONSf DIìlìA1'0 chc. in c'iata 3L01.2017 e scaduto Ì'incalico cli Responsabile dell'r\rea An.rr.n.rir
attibuito al sig. Donato Rizzello. dipc-ndente del Comr.rne di Montesano Salenlino. Cat. D. posizionc
economica D3, attribuitogli con Dcclcto sindacale n.2 del 16.05.2017;

VIS'fO l'ar:t.9J conlrra 4, lctt. d) del D.Lgs. 26112A00 ai sensi del quale il Se,,retario ComLrnalc
esclcita osni illtra litnzionc attribLritirglidallo statLlto o dai regolanrenti. o confèritauli dal Sinclac.r:

li.'\'I'O.\'f'l'O chc. lo scofso 3l luglio ò r'cnutit a scaclcrc la cc'rnvcnzione con il Courune cli Ì\4ontcsanc;
iì\cnlc ad oggctto I'uls.hzzo^ ir-t comanclo tr'nlporanco e pe'r'ziale. clcll'lstlLrttorc I)ircttivo cli rLrolo cii tulc
(lotnLtt'tc. ai scnsi cleil'art. 1.+ C.C.N.l..22.01.200t+, qLrale l{cslronsabile clel Scttolc I.\urnrinistfativo
Socio Cr:lturalcr - Denrocr'lrlìco di qltcsto Comuncl

l{IT'IìNUTO, nelle t-nore che si perfeziotii il nuo.''o iter pel continr.rare I'titilizzo cli talc clipcnclcnrc
prtsso cluesto llnte. cli attribuirc. irt via eccczionale, al Scerctario Generalc le tunzioni cli Responsubilc
SctLore I Auiurirristllitivcl - Socio CultLrlale - Dcrtroqralìco:
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ViS'l'O l'art. 20 clcl Ilcgolantcrlto dcgli Ul'fìci e sen'izi;

DE,CRIITA

pcr ler u-rotivazioli di cLri in preurcssa. la quale si considera parte integraritc e sostanziitle clella pfcselltc

clclibcrazionc. I)f NONîINAIìli qualc Iìesponsabile ciel Scttore I Antn.rinjstrativo - Socio Cr-lltLrralc -
Dcrrroglalìco. il Scgrctario Generale. dott.ssa Matilde Cazzalo. con tutti i compiti. colllprcsa

l'aclozionc clegli atti chc intpegnano 1'Amrninistrazione verso I'estcrtro. che la lcgge c 1o stlttttlcr

csllfcssanrcute llorl riscrvano ad altri organi di governo. previsti clall'at't. 107, cottttlla 2 c 3 clel I).1-ss.

267 i2000.

l)l A'l''l'lllBUIIìE a1 sr,rddetto. la Responsabilità cliretta di gestione e cli risultato uclie tlittct'ic

irrcsc ri t1e al l' ;\rea :\nrrnirtistrativa;

I)l S'lr\llllllìE che il preselìte provvedimento di nomina c'lecorre dalla data odierna e lìno allil

i ncli vid Lrazi onc cl i ur-r lllrovo Respo rrsabile.

Ii 1--'1's5.rt. plovr.'edimento deve essere pubblicato sul sito internet del1'Ente nclla scziollc

'',,\ntntinistrazionc triìsparcnte" c sull'albo pretorio per giorni 10 c deve cssere cotnutricitto lì
ìlcsponsabi 1c incaricato.
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