COMUNE DI CIMOLAIS
Provincia di Pordenone

DECRETO n. 05/2021
Oggetto: attribuzione di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce, al comma 2, che “spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, non compresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del
Direttore Generale …”;
VISTO l’art. 109 del D.Lgs. n. 268 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare la
nomina delle T.P.O.;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 8 del 03.03.2021;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 1/2021;
VISTA la convenzione in essere con il Comune di Drenchia per l’utilizzo della dott.ssa Martina Costini per ai sensi del
combinato disposto dell’art. 7 del CCRL/2004 e dell’art. 28, comma 3 della L.R. 18/2016;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA
1. Di attribuire con data odierna e fino alla scadenza della convenzione con il Comune di Drenchia, salvo
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi anche per la costituzione di uffici unici con altri Comuni, l’attribuzione delle
funzioni di Posizione Organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, inerenti ai servizi dell’Area
sotto richiamata alla dott.ssa Martina Costini - Area Amministrativa ed Economico-Finaziaria;
2. di disporre che in caso di assenza del predetto nominato le funzioni vengono svolte in via sostitutiva dal
Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva.
Cimolais, li 05.03.2021

IL SINDACO

f.to Davide Protti

Per presa d’atto della carica dott.ssa f.to Martina Costini

Via Vittorio Emanuele II n. 27, 33080 CIMOLAIS - tel. 0427/87019 fax 0427/87020
pec: comune.cimolais@certgov.fvg.it

