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DECRETO DEL SINDACO 
 

Decreto nr. 459 del 21/07/2021     
 
 

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SEGRETARIO PRO 
TEMPORE    
 

 
IL SINDACO 

 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ” e 
successive modificazioni; 

 
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 10 dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, secondo cui il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei 
servizi e degli uffici nonché il potere-dovere di nominare i responsabili degli uffici e dei 
servizi; 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato “ Funzioni e 

responsabilità della dirigenza”; 
 

VISTO l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato “ Conferimento di 
funzioni dirigenziali ”; 

 
VISTO il vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

VISTA l’attuale struttura organizzativa di questo Comune, suddivisa nei seguenti 
settori: 

- Area Affari Generali-Servizi Alla Persona; 

- Area Vigilanza; 

- Area Finanziaria e Tributi; 

- Area Tecnica; 
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CONSIDERATO che la titolarità dell’Area Finanziaria e Tributi è stata assegnata al 
Segretario Comunale dott. Petrillo Angelo Raffaele con Decreto del Sindaco n. 189 del 
03.05.2017; 

 
DATO ATTO che il Segretario Comunale risulta attualmente assente per malattia 

e non è stato individuato alcun Responsabile sostituto; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Sindaco di Fontanafredda N. 19 DEL 

21/07/2021 quale è stato nominato il dott. Alessandro Bertoia quale Segretario Comunale 
sostituto per la convenzione di Segreteria tra i Comuni di Fontanafredda, Budoia e 
Cordovado per il periodo dal 22 al 30 luglio 2021 compresi, corrispondente a n. 13 giorni 
consecutivi; 

 
 
Per tutto quanto sopra considerato, 

 
DECRETA 

 
1.  di attribuire al dott. Alessandro Bertoia con decorrenza dal 22.07.2021 
fino al 30.07.2021 compresi, l’incarico di Responsabile sostituto del titolare dell’Area 
Finanziaria e Tributi con attribuzione dei poteri gestionali propri dell’Area, ai sensi 
dell’art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ( Finanziaria 2001 ), 
come modificato dal comma 4 dell’art. 29 della legge 28 dicembre 2001n.448  
(Finanziaria 2002); 
2. dare atto che la durata del presente Decreto Sindacale, salvo revoca 
anticipata, avrà durata per il period dal 22 al 30 luglio 2021 compresi, corrispondente 
a n. 13 giorni consecutivi; 
3. di trasmettere il presente decreto all’ufficio ragioneria per ogni ulteriore 
conseguente adempimento; 
4.  di dare atto che l'assunzione dell’incarico di Responsabile sostituto 
dell’Area Finanziaria e Tributi deve intendersi a titolo gratuito; 
5.  di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - ai sensi del D.Lgs.14.3.13 n.33, oltre 
che all’albo pretorio on line; 
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 
giorni consecutivi. 

 
 IL SINDACO 
 dott. Ivo Angelin 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

459 21/07/2021 UFFICIO DEL SINDACO 21/07/2021 

 
 

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SEGRETARIO 
PRO TEMPORE    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 21/07/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/08/2021. 
 
Addì 21/07/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Michela Panizzut 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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