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DECRETO DEL SINDACO 
N.8 

 
OGGETTO: 

CONFERIMENTO INCARICO DI  RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI 
ALLA PERSONA. PERIODO 01.04.2020 al 30.04.2020.           
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno due, del mese di aprile, nel proprio ufficio; 
 

 

I L  S I N D A C O 

 
Premesso che: 

 

 

• L’art.50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 dispone che il Sindaco e il Presidente della 

Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 

110 del medesimo Decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali; 

• L’art. 109, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 dispone che Nei comuni privi  di  personale di 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui  all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione 

dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato  

del  sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 

funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 

 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n.90 del 15.07.2014, esecutiva, avente ad oggetto: “Adozione 

modifiche  in merito alla struttura organizzativa dell'Ente.”; 



Dato atto che: 

L’art. 53, comma 23, della Legge n.388 del 23.12.2000 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.” 

con delibera di Giunta Comunale n.55 del 25.06.2015, esecutiva, è stato integrato il Regolamento 

Comunale di funzionamento Uffici e Servizi: con  l’inserimento nell’art. 109 del comma 3 : “Con uno 

o più provvedimenti del sindaco, in relazione al disposto dell’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere attribuite, ai componenti dell’organo 

esecutivo: 

a) la responsabilità degli uffici e dei servizi; 

b) il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. 

4. I provvedimenti di cui al precedente comma 3 individuano: 

a) l’assessore cui viene attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi in uno con il potere di adottare atti anche di natura 

tecnica gestionale; 

b) compiutamente, gli uffici ed i servizi cui la competenza si riferisce; 

5. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, da assumere per ogni singolo assessore, 

dovranno: 

a) fissare la decorrenza; 

b) revocare, con la decorrenza di cui al precedente lettera a), il provvedimento con il quale sono state attribuite, al dipendente 

o ai dipendenti interessati, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18  agosto 2000, n. 267; 

c) sospendere, sempre con la decorrenza di cui alle precedenti lettere a) e b), la corresponsione, al dipendente o ai 

dipendenti interessati, delle retribuzioni di posizione e di risultato; 

d) prevedere il divieto di assumere, fino al 31 dicembre successivo, qualsiasi impegno di spesa per consulenze esterne 

riconducibili all’espletamento delle funzioni accollate all’assessore interessato. 

 

 

 

Visto il proprio precedente decreto n. 14/2019 di nomina del sig. Fresu Pietro Assessore ai Servizi 

Sociali quale responsabile dell’Area dei Servizi alla persona, come previsto nell’art. 109, comma 3 

del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, per il 

periodo 01/01/2020 al 31/03/2020; 

 



Ritenuto pertanto incaricare, per il periodo 01.04.2020-30.04.2020  secondo la facoltà concessa dall’art. 53, 

comma 23, della Legge n.388 del 23.12.2000   il sig. Fresu Pietro – Assessore ai Servizi Sociali quale 

Responsabile dell’Area dei servizi alla Persona con potere di adottare atti di natura tecnico gestionale ; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

 

DECRETA 

 

Di nominare, ai sensi dell’art.53 comma 23, della Legge n.388 del 23.12.2000, il sig. Fresu Pietro, 

Assessore ai Servizi Sociali quale responsabile dell’Area dei Servizi alla persona, come previsto 

nell’art. 109, comma 3 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e 

dei Servizi, per il periodo 01 aprile 2020 – 30 aprile   2020. 

1. Di dare atto che è assegnato all’Area il seguente personale: 

• n.1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1; 

• n.1 Istruttore Amministrativo cat. C1  

 

2. Di dare atto che l’Assessore Fresu Pietro è destinatario del P.E.G. – Area Servizi alla 

Persona; 

3. Di notificare il presente decreto all’interessato, ai soggetti incaricati e comunicarlo agli 

Assessori ed al Revisore dei Conti. 

 

 

 

IL Sindaco  

Dott. Pietro Sircana 

 



 

Il Sindaco 
       

___________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 484 del Registro Pubblicazioni 
 
Il presente decreto  è stata pubblicata, protocollo n.       all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 02-apr-2020 al 17-apr-2020 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Oschiri, li 02-apr-2020 
 

 
 

 
 
 
02-apr-2020  
 
 
 


