COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara
******
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO SCOLASTICA
DECRETO DEL SINDACO N. 5 / 2016
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA FINANZIARIATRIBUTI

IL SINDACO
- RICHIAMATO l’articolo 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo numero 167 del 18 Agosto 2000, il quale afferma il principio della distinzione
tra poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e
compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuiti agli organi burocratici dell’Ente;
- RICHIAMATO l’art 53, comma 23, della Legge 388/2000 che testualmente recita:
Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila 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, che riscontrino e dimostrino la mancanza non
rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, 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;
- RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 44 del 8/6/2016, con la quale si provvedeva
a modificare il vigente regolamento per gli uffici ed i servizi, al fine di consentire l’applicazione del
sopra citato art. 53 l. 388/2000;
- CONSIDERATO che la struttura organizzativa del Comune di Ro risulta articolata nei seguenti
servizi, intesi quali unità organizzative di massima dimensione dell’Ente:
· Area Servizi Affari Generali, segreteria, servizi alla Persona, demografici;
· Area Servizio Tecnico;
· Area Servizi Finanziari e Tributi (quest'ultimo in convenzione con il Comune di Copparo);
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- DATO ATTO che, a seguito dello scioglimento della convenzione per la gestione del servizio
finanziario, la responsabilità dell’Area Finanziaria-Tributi è stata attribuita, nell’anno 2016 come
segue:
Dal 12/01/2016 al 31/3/2016, con decreto sindacale n. 1 del 12/01/2016 e dal 05/4/2016 al
31/5/2016, con decreto sindacale n. 2 del 05/04/2016 alla rag. Anna Verlicchi;
- PRESO E DATO ATTO che l’attuale situazione del settore finanziario impone la necessità di
valutare, in via interinale e provvisoria, la possibilità di una gestione del servizio che consenta
all’unità di personale in servizio di concentrarsi su determinati obiettivi specifici, con esonero dalla
responsabilità dell’intera area;
- RITENUTO pertanto, in via provvisoria e in attesa di una definizione del nuovo assetto
organizzativo dell’Ente, di conferire a se medesimo Antonio Giannini, Sindaco del Comune di Ro,
la responsabilità dell’area finanziaria - tributi, sino all’eventuale intervento di rilevanti modifiche
organizzative riguardanti il Servizio, e comunque non oltre il 31/12/2016, salvo rinnovo;
- SENTITA nel merito informalmente la Giunta Comunale;
- ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale, in allegato;
- DATO ATTO che il provvedimento non comporta aumenti di spesa;
- DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

NOMINA
Per le ragioni esposte in premessa, se medesimo, Sindaco del Comune di Ro, quale Responsabile
dell’Area finanziaria-Tributi dalla data odierna sino all’eventuale intervento di rilevanti modifiche
organizzative riguardanti il Servizio, e comunque non oltre il 31/12/2016, salvo rinnovo.

DISPONE
Di consegnare il presente provvedimento a se medesimo, copia al Segretario Comunale, ai
dipendenti assegnati all’Area Servizio finanziario-Tributi, agli altri incaricati di Posizione
organizzativa, nonché alle RSU.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 29/06/2016

IL SINDACO
GIANNINI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

Ro, 28 giugno 2016
Al sig. Sindaco Antonio Giannini

OGGETTO: nomina del Sindaco a responsabile del servizio, ai sensi dell’art 53,
comma 23, della Legge 388/2000

Con riferimento alla nomina della S.V. a favore di se medesimo quale
responsabile del servizio, si esprime parere favorevole, purché il decreto preveda un
limite temporale ragionevole, quale ad esempio il termine dell’esercizio in corso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluigi Rossetti
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