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REGISTRO DECRETI DEL SINDACO n.ro 14 del 31/08/2021 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Decreto N. 14 del 31/08/2021 
 

Oggetto: Attribuzione al Vice Sindaco Geom. Francesco Fois, della responsabilità dei servizi dell’Area 
Tecnico-manutentiva-Suape 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE con decreto n. 23  del 30.10.2020  è stato nominato Responsabile del 

servizio tecnico l’Ing. Arianna Virdis , cat. C, conferimento di funzioni in via eccezionale 

e temporanea ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, del Ccnl Funzioni locali , dal 

30.10.2020 al 30.04.2021  ; 

VISTO il decreto n. 03  del 30.04.2021 , con il quale si è attribuita , ai sensi dell’art. 53 , comma 

23 ,  della Legge 23.12.2020, n. 388 , al Vice SIndaco Geom. Francesco Fois , le funzioni di 

Responsabile dei servizi afferenti l'Area tecnico manutentiva Suape  ,  con i poteri e le 

prerogative di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000  , fino al 31.08.2021 ; 

RITENUTO di dover provvedere a nuova nomina  del Vice Sindaco Fois, al fine di 

individuare in via provvisoria il Responsabile del servizio tecnico, nelle more della 

procedura di copertura del posto vacante di Istruttore direttivo tecnico cat D , tramite 

ricorso a graduatorie concorsuali di altri Enti, e infine di concorso pubblico  ; 

CONSTATATA l’urgente necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di 

Responsabile dei  servizi dell’Area tecnico-manutentiva-SUAPE per mesi 1 ( uno ) , per 

consentire l’espletamento degli adempimenti ineludibili dell’Ente; 

VISTO l’art. 53 comma 23 della L. 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 2001) e s.m.i., che 

prevede che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di 

operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari e 

organizzative anche in deroga a quanto disposto dall’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 

29/1993 e dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000,attribuendo ai componenti dell’organo 

esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di 

natura tecnica gestionale;  

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

RITENUTO di potersi avvalere, in relazione ai servizi dell’Area tecnico-manutentiva-
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SUAPE , della facoltà di deroga al principio di separazione tra attività di indirizzo ed 

attività di gestione di cui all’art. 53 comma 23 della L.388/2000, e di individuare nel Vice 

Sindaco Geom Francesco Fois  , il componente dell’organo esecutivo cui conferire le 

funzioni di responsabile di servizio, per la durata di mesi 1 ( uno), dalla data odierna fino 

al 31.08.2021 ; 

VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 2000, che dispone che i responsabili 

dei servizi sono nominati dal Sindaco; 

VISTI  gli art. 107 e seguenti  del D.gs. 267/2000;  

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO di provvedere in merito,  allo scopo di garantire l’espletamento di servizi 

essenziali e indifferibili; 

 

DECRETA 

1. DI ATTRIBUIRE , con decorrenza dal 01.09.2021 ,  e fino al 30.09.2021  , al Vice 
Sindaco Geom. Francesco Fois , le funzioni di Responsabile dei seguenti servizi 
afferenti l'Area Tecnica-manutentiva-SUAPE  ,  con i poteri e le prerogative di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 :  
 

o Servizi Urbanistica, territorio ed edilizia ;  

o Servizio Rifiuti, Ambiente, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali;  

o Lavori Pubblici, Viabilità, Illuminazione pubblica;  

o Sportello Unico per le Attività produttive e per l’edilizia ( SUAPE );  

o Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.);  

 

2. DI DISPORRE che per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate il medesimo 

opererà con la collaborazione del personale afferente ai procedimenti relativi ai 

servizi di cui trattasi ;  

3. DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on 

line del Comune e sul sito comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

nonché trasmessa all’interessato. 
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 Il Sindaco 

Giave, 31/08/2021 Sig. CHESSA GIAN MARIO 

 
1 

 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


