
 COMUNE FURTEI 
 Provincia di Sud Sardegna 
 

 

 

 

DECRETO  

 

OGGETTO:DECRETO NOMINA RESPONSABILE AREA TECNICA            

 

 

Decreto N. 000020        Lì: 03.09.2018 

 

   

 

 IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 
VISTA la Legge n. 388/2000, art. 53, comma 23, modificato dalla Legge 448/2001 (Legge 
Finanziaria 2002); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 15.01.2013 con la quale è stata 
definita la riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi prevedendo le seguenti 4 AREE: 
AREA N. 1 – TECNICA, URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE e MANUTENTIVA, INVENTARIO E 
STATO PATRIMONIALE, POLIZIA LOCALE. 
AREA N. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI.   
AREA N. 3 – AFFARI GENERALI – PERSONALE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SERVIZI SOCIALI. 
 
VISTO il comma 2bis dell’art. 31 del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento degli 
Uffici e dei Servizi che prevede “Il Sindaco può attribuire ai componenti dell’organo esecuti vo 
la responsabilità degli Uffici e Servizi”; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere con la massima urgenza alla individuazione del 
Responsabile dell’Area N°1 TECNICA, URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE e MANUTENTIVA, 
INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE, POLIZIA LOCALE per garantire l’attività amministrativa 
di tutte le aree; 
 
RITENUTO dover attribuire, nelle more di una riorganizzazione della struttura dell’Ente,   
all’Assessore Sig.Desogus Pier Angelo, al quale viene conferita la delega in materia di Servizi 
TECNICI, URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE e MANUTENTIVA, INVENTARIO E STATO 
PATRIMONIALE, POLIZIA LOCALE la Responsabilità del servizio nelle materie facenti capo 
all’Area N°1 indicate nell’allegato A) al presente decreto; 
  

DECRETA 

 
-  Di conferire all’Assessore Sig. Desogus Pier Angelo l’incarico di responsabile dell’AREA n°1 
TECNICA, URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE e MANUTENTIVA, INVENTARIO E STATO 
PATRIMONIALE, POLIZIA LOCALE.   
 
- Le principali competenze, la struttura organizzativa e beni e i servizi attribuiti al servizio sono 
quelle indicate nell’allegato A al presente decreto; 
 

- Di conferire al predetto le funzioni di cui ai commi 2 e  3 dell’art. 107 T.U. 267/2000; 
 



 

 

- Di stabilire: 
1. che la durata dell’incarico decorra dal 03.09.2018 al 31.10.2018; 

 
2. che l’incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall’art. 9 c. 1 

CCNL 31.03.1999; 

3. di dare atto che il responsabile di servizio come sopra individuato provvederà alla nomina 
dei responsabili di procedimento, così come indicato nel vigente regolamento di 
organizzazione degli Uffici e Servizi.  

4. di dare altresì atto che al Responsabile del Servizio non verrà corrisposta alcuna indennità.  

 
Al fine di assicurare la sostituzione dei Responsabili di Servizio in caso di assenza per malattia 
o congedo, si affida la supplenza degli stessi secondo il seguente ordine di priorità: 
Responsabile dell’Area Finanziaria 
Responsabile dell’Area Amministrativa  
  
In caso di assenza o impedimento di tutti i Responsabili di Servizio gli stessi verranno sostituiti 
dal Segretario Comunale.  
 
              

       Il Sindaco 

                            Cau Dott. Nicola  


