Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DECRETO n.04 DEL 03/07/2012

OGGETTO: Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
al Dott. Matteo Manca, veniva conferito l’incarico di Istruttore Amministrativo Direttivo a tempo
parziale, ai sensi dell’art. 110 del D.L.gs n. 267/2000;
che con Decreto Sindacale n. 3/2012 al Dott. Matteo Manca, Istruttore Amministrativo di categoria
D, era attribuita la Responsabilità del Servizio Amministrativo, limitato alla durata dell’incarico;
Che dal 01/07/2013 il Settore Amministrativo è sprovvisto di un soggetto dotato delle competenze
necessarie a coordinare le attività, i procedimenti e le funzioni del Servizio, cui conferire l’incarico
di Responsabile;
in attesa di una diversa soluzione organizzativa, risulta necessario attribuire la Responsabilità del
Servizio Amministrativo, per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 107 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali;
ACCERTATO che l’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388, ha previsto che "gli enti locali con
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d),
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee
nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare
disposizioni attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi
ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
RITENUTO che, in assenza di un’altra figura professionale idonea si riscontri la mancanza non
rimediabile di figure, per cui è indispensabile ricorrere alla soluzione normativa anzidetta;
VISTI gli artt. 107 e 109, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
DECRETA
di attribuire al Sindaco, a partire dal primo Luglio 2013, la responsabilità del Servizio Amministrativo;
L’incarico comporta, da parte del Sindaco:
l’assunzione di tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di carattere gestionale non ricompresi tra le funzioni
di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra
le funzioni del segretario;

l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di
governo ed in particolare il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il piano
esecutivo di gestione;
la gestione ottimale, con criteri di efficienza ed economicità, delle risorse materiali ed umane
assegnate, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, di
controllo;
l’assunzione piena della responsabilità circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati e della
responsabilità dei procedimenti attribuiti al servizio;
La competenza propria del Responsabile del Servizio Amministrativo è stabilita, nelle more di
approvazione del piano esecutivo di gestione, entro gli ambiti e le materie indicate negli atti
organizzativi e di programmazione tecnica, amministrativa e finanziaria.
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare quale normazione di diritto pubblico.
Dualchi, lì 03/07/2013
Il Sindaco
f.to (Antonio Sedda)

