COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
Prot. n.
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DECRETO N 2/2019
" SETTORE TECNICO- Nomina Responsabile ad interim ViceSindaco Stefano

Capparella
IL SINDACO
VISTO l'art. 109, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede: "2. 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".

CONSIDERATO che l'organizzazione del Comune di Monte San Giovanni in Sabina prevede la
suddivisione dell'ente in tre macro-aree o settori di attività: Settore Amministrativo, Settore Finanziario e
Settore Tecnico;
VISTO l'art. 50 comma l.p del D.Lgs. n. 267 del 2000 che testualmente recita:"// 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 articoli 109 e
110, nonché' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali".

VISTO l'art. 53, comma 23 della L. N. 388 del 2000 23, che testualmente recita: "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 a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, è stato proclamato
sindaco in data 27.05.2019 è stato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Salvatore Mei;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RITENUTO DI avvalersi di quanto stabilito dalla citata legge 388 del 2000 e di provvedere quindi
ad attribuire la Responsabilità ad interini del Settore Tecnico conferendone la responsabilità al
ViceSindaco per motivi organizzativi ed economici;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO II D.Lgs. n. 267 del 2000, e ss.mm. e ii;

NOMINA
1.DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale de presente provvedimento;
2.DI ATTRIBUIRE al ViceSindaco Stefano Capparella, con decorrenza immediata e fino ad
ulteriore e contraria disposizione, la Responsabilità del Settore Tecnico, con potere di adottare atti
anche di natura tecnico gestionale previsti nelle richiamate norme di legge, con i limiti ivi stabiliti,
nonché la sottoscrizione dei contratti e l'adozione degli impegni di spesa.
3.DI PUBBLICARE il presente decreto sull'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e
nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Monte San Giovanni in Sabina;
Monte San Giovanni in Sabina, 21.06.2019
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