
COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU 
Provincia di Oristano 

  _________________________________________________  
 

 

Decreto Sindacale 02 del 07 Giugno 2010 
 

Prot.  N.  1039  del 08.06.2010 
 

NOMINA RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

IL SINDACO 

Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce 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 e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 
110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali”; 

Visto l’art. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267; 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera 
G. C. n.40 del 29.06.1999 e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’art. 10 e l’art. 22; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 10 del 23.02.2000 integrato e modificato 
con C.C. n.18 del 07.06.2000, ed in particolare l’art.83; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.41 in data 29.04.1998, esecutiva, con la quale si 
procedeva ad individuare i responsabili di servizio e costatane l’idoneità giuridica dei dipendenti ad 
essere nominati responsabili di uffici e servizi comunali; 

Visti i Contratti Collettivi di Lavoro Comparto Enti Locali; 
Vista la Legge n.241 del 06.08.1990 e successive integrazioni e modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° C.C. 

n° 11 del 02.05.2003, esecutiva; 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
Visto il Bilancio di Previsione 2010 approvato con delibera C.C. n. 2 del 04.02.2010; 

D E C R E T A 
  

1) Di Nominare Responsabile dell’Ufficio e del Servizio Finanziario, Tributi, Diritto allo Studio e 
Polizia Municipale, il Sig. Rag. MELAS Franco Vellio – Istruttore Direttivo Contabile Apicale Area-
Settore Contabile Cat. D  p.e. D.5, dando atto che rispettivamente tali servizi fanno capo al centro di 
costo stabilito nel PEG o nel Piano Operativo Gestionale. 

 

2) Di Riconoscere al suddetto dipendente un Indennità di Funzione di cui alle disposizioni vigenti in 
materia nonché alle norme contrattuali di categoria; 

 

3) Dare atto che il presente Decreto ha validità fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco e 
comunque l’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non 
intervenga la nuova nomina o revoca dello stesso; 

 

4) Dare, altresì atto, che i precedenti Decreti Sindacali n. 4 del 31.05.2005  e n. 6 del 06.06.2005 hanno 
piena validità fino all’entrata in vigore del presente e sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati 
dai rispettivi Responsabili di servizi fino alla data odierna. 

          Villanova Truschedu, lì  07 Giugno 2010 

                        IL SINDACO 

           - Palmas Claudio -  


