COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO
Atto n. 7 del 06/04/2021
Oggetto:

Art. 53, comma 23, Legge n. 388 del 23.12.2000 e ss.mm.ii.. Avocazione al Sindaco della
Responsabilità del Servizio Assetto del Territorio.

IL SINDACO
Premesso che:
- con proprio Decreto n. 3 del 05.01.2021 con il quale si incaricava, ai sensi dell’art. 13 del nuovo CCNL del comparto
Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, di posizione organizzativa l’Ing. Daniela Cuboni nel Servizio Assetto del
Territorio dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021;
- con proprio Decreto n. 6 del 28.01.2021 con il quale si incaricava, ai sensi dell’art. 13 del nuovo CCNL del comparto
Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, di posizione organizzativa l’Ing. Daniela Cuboni nel Servizio Assetto del
Territorio dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021;
Considerato che il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Ing. Daniela Cuboni, è assente temporaneamente,
e vi è la necessità di dover provvedere alla sostituzione in via urgenza della suddetta posizione organizzativa;
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;
Visto l’articolo 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della L. 448/2001, che
prevede che “gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila 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, ((...)) anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici
e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere
documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;
Dato atto che il Comune di Ulassai ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Atteso che il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018 ha disciplinato l’area delle posizioni organizzative
prevedendo, all’art. 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo
l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative;
Stabilito che, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la funzionalità del Servizio Assetto del
Territorio, il Sindaco può conferire le funzioni di Responsabile del Servizio suddetto al Sindaco stesso;
Atteso che l’incarico di posizione organizzativa comporta l’esercizio dei 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 medesimo T.U.;

Ritenuto necessario, ai sensi dell’articolo 53, comma 23, della L. n. 388/2000 e ss.mm.ii., come novellato dall'art. 29,
comma 4, della L. 448/2001, conferire la responsabilità del Servizio Assetto del Territorio al sottoscritto Sindaco per
evitare disfunzioni e inefficienza della struttura comunale;
Visti:
- il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
- la L. 388 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 96 del
13.07.2009 e ss.mm.ii;
DECRETA
Di prendere atto di quanto enunciato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di conferire le competenze gestionali e le funzioni di Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, ai sensi
dell’articolo 53, comma 23, della L. n. 388/2000 e ss.mm.ii., al sottoscritto Ing. Gian Luigi Serra, Sindaco pro tempore
di questo Comune, a decorrere dalla data odierna e fino al 16 aprile 2021, con i conseguenti 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. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di
garantire la continuità dell'azione amministrativa e la funzionalità del Servizio stesso;
Di dare atto che non è previsto alcun compenso per la nomina in questione;
Di allegare alla presente la dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di
cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
Di notificare copia del presente atto al soggetto incaricato, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi, agli
Assessori Comunali e al Revisore dei Conti;
Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio Comunale e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Sindaco
Ing. Gian Luigi Serra

