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  DECRETO SINDACALE N. 03/2019 

 

 

OGGETTO: Attribuzione al SINDACO della titolarità dell’area della posizione organizzativa 

“AREA TECNICA”. 

 

 

I L   V I C E S I N D A C O 

 

 

   Dato atto che il Comune di Valgoglio è stato interessato dalla tornata elettorale tenutasi nel giorno 26 

maggio 2019 dalla quale, sono risultati eletti, il candidato Sindaco e n. 10 Consiglieri appartenenti alla 

lista “ UNITI PER VALGOGLIO“; 

 

   Premesso che: 

- che il Comune di VALGOGLIO non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi 

qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è 

regolata dall’articolo 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che 

vanno dagli articoli 13 a 17 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018. 

- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in 

particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria “D”. 

 

   Visti:  

- l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di 

nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali; 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le 

competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 

ai dirigenti;  

- l’art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 

disposizione;  

 

   Visto l’articolo 9 – 1° comma del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi il quale 

recita “I responsabili di settore sono nominati dal Sindaco, a tempo determinato, previa deliberazione 

della Giunta Comunale, tra i dipendenti di ruolo che rivestono la Categoria D). In mancanza di 

personale inquadrato nella Categoria D), le funzioni di responsabile di settore sono attribuite al 

Segretario Comunale. Inoltre, in assenza di adeguate professionalità all’interno dell’Ente, le funzioni 

di Responsabile del Settore potranno essere attribuite avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 110 

del D. Lgs. n. 267/2000 ed all’art. 53 della Legge n. 388/2000. “;    

 

   Visto altresì l’articolo 53, 23° comma della Legge n. 388/2000 il quale attribuisce la possibilità, agli 

enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,  di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo 

la responsabilità degli uffici e dei  servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; 
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   Considerato che nell’ambito dell’organico comunale, non vi sono adeguate professionalità alle quali 

attribuire la responsabilità del Settore gestione territorio e sue risorse; 

 

   Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale, fra l’altro, è stata istituita la posizione organizzativa denominata “ AREA TECNICA” alla 

quale fanno capo i seguenti settori: SETTORE GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE;  

 

   Ritenuto pertanto nulla osta, in considerazione delle disposizioni sopraccitate e dell’attuale dotazione 

organica, alla nomina del Sig. BOSATELLI ANGELO – SINDACO PRO TEMPORE, in qualità di 

Responsabile del Settore gestione territorio e sue risorse di questo Comune a decorrere dal 27.05.2019 

e fino al 26.05.2022; 

 

   Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1. Di nominare il Sig. BOSATELLI ANGELO – SINDACO PRO TEMPORE del COMUNE DI 

VALGOGLIO, titolare dell’area della posizione organizzativa facente capo al SETTORE GESTIONE 

TERRITORIO E SUE RISORSE del Comune di Valgoglio a decorrere dal 29.05.2019 e fino al 

26.05.2022. 

 

2. Di affidare allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione 

verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti 

dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

3. Di dare atto che l’adozione del presente non comporta l’assunzione di oneri finanziari a carico del 

bilancio dell’Ente. 

 

 

   Valgoglio, 27.05.2019 

 

                                                                                                                             IL VICESINDACO 

                                                                                                                        (BONARDO DAMIANO) 

 

 

    Valgoglio, 27.05.2019 

 

 

 PER RICEVUTA ____________________________ 

 


