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Decreto N.000008  Del 29.03.2019  

Prot. N. 1309 del 29.03.2019 

 
DECRETO  DI  NOMINA  DI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI - FINANZIARIO 

- BAVUTTI CLAUDIO DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019    
 

IL SINDACO 
 PREMESSO: 

• che con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 
05/04/2012  è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi 
dell’Ente; 

• che nell’ambito del suddetto ordinamento con delibera di Giunta Comunale n. 05 del 05/02/2019 
sono state rideterminate le aree funzionali dell’ente nelle seguenti;  

- Area Affari Generali e Finanziario 

- Area Ambiente, Territorio, Polizia Locale e Protezione Civile, Suap e Sue; 

- Area Opere e Lavori pubblici, Beni Immobili e Conservazione del Patrimonio; 

- Area Sociale culturale scolastica; 

• che l'articolo 97, punto 4 lettera d)  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riserva al 
Segretario Comunale l’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli  dallo Statuto o dai regolamenti, 
o conferitagli direttamente dal Sindaco;  

• che con provvedimento di reggenza n.2018.1484 del 18/10/2018, l’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali Sezione Regionale Lombardia autorizzava la reggenza presso la sede di segreteria del 
comune di San Giovanni del Dosso (MN), classe IV^, al Dott. Claudio Bavutti, per il periodo dal 
01/11/2018 al 31/03/2019;  

• che con decreto sindacale n. 4/896 del 01/03/2019 veniva attribuito  al Segretario Comunale Dott. 
Claudio Bavutti  l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali - Finanziario fino al 31/03/2019 
data di scadenza del provvedimento di reggenza sopra menzionato;  
 
PRESO ATTO che con provvedimento n.2019.0413 del 12/03/2019, l’Albo dei Segretari Comunali e 

provinciali Sezione Regionale Lombardia ha autorizzato la reggenza presso la sede di segreteria del comune 
di San Giovanni del Dosso (MN), classe IV^, al Dott. Claudio Bavutti, per il periodo 01/04/2019 – 
30/09/2019; 

 
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di confermare l’affidamento del suddetto incarico 

per il periodo 01/04/2019 – 30/09/2019 al Segretario comunale Dott. Claudio Bavutti che ha dato la sua 
diponibilità in merito; 

DECRETA 
 
Di attribuire a partire dal 01/04/2019 e fino al 30/09/2019 al Segretario Comunale dott. Claudio Bavutti 
l’incarico di Responsabile della seguente area: 
 

Area Affari Generali e Finanziario, cui faranno capo i seguenti servizi: 

− affari generali, segreteria, protocollo e archivio, notificazioni; 

− regolamenti e statuti, Organi istituzionali; 

−  URP, gestione sito comunale; 

−  servizi demografici ed elettorale; 



 

 

−  obblighi di trasparenza; 

− bilancio e tributi, pagamenti, riscossioni, servizio economato; 

−  inventario comunale; 

−  gestione giuridica ed economica del personale, relazioni sindacali, CCNL, organizzazione; 
 

Dà atto che al suddetto responsabile spettano tutti i compiti di direzione dei Servizi, nonché la Responsabilità della 
gestione delle Aree stesse; 
 
Dà infine atto che il responsabile nominato con il presente atto è direttamente responsabile in relazione all’attuazione 
degli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficacia della gestione delle aree assegnate. 

 
 

IL SINDACO 
         F.to Angela Zibordi 

 
 

 

 

 
 

 

Per accettazione della carica: 
 

IL RICEVENTE   

F.toClaudio Bavutti 
 
 
San Giovanni del Dosso lì 29/03/2019        

 

 


