COMUNE DI CIMOLAIS
Provincia di Pordenone

DECRETO n. 06/2021
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.;
VISTO l’art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato dal comma 4
dell’art. 29 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002), secondo cui “gli Enti locali con popolazione
inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lett. d.), del TUEL, 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 dall’art. 3, commi 2, 3 e 4 del
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, e dell’art. 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 e gestionale. Il contenimento della spesa deve
essere documentato ogni anno, con apposita Deliberazione, in sede di approvazione del Bilancio”. La ratio della
disposizione, che appunto consente il coinvolgimento degli organi politici nella gestione, va cercata nella necessità di
garantire comunque l’erogazione dei servizi negli Enti aventi una tecnostruttura costituita da poche unità, coniugata con
l’analoga necessità di contenere gli esborsi per spese di personale;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 8 del 03.03.2021;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. n. 31 del 12.07.2019;
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 del mandato, 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 Tecnicomanutentiva al sottoscritto;
2. Di dare atto che tale attribuzione non darà luogo ad alcun compenso o rimborso,;
3. di disporre che in caso di assenza del predetto nominato le funzioni vengono svolte in via sostitutiva dal
Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria.
Cimolais, li 05.03.2021
IL SINDACO

f.to Davide Protti
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