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DECRETO DEL SETTORE SINDACO

N. 10 DEL 25-10-2021

Ufficio: AMMINISTRATIVO

L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del mese di ottobre, il Sindaco VILLANI
ANTONIO

DECRETA

VISTA la struttura organizzativa di questo Comune che, definita del vigente Regolamento degli
Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G. C. n. 97 del 25 ottobre 2000 e ss.mm., esecutiva
ai sensi di legge, è articolata in quattro aree, come di seguito riportati:
Area Amministrativa Affari Generali
Area Economica e Finanziaria
Area Territorio e Ambiente
Area di Vigilanza.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 18.02.2005 con la quale venivano
individuate le Aree delle posizioni organizzative, secondo la previsione  di cui al CCNL  del
Personale  degli  Enti  Locali del 22/01/2004.

DATO ATTO che la responsabilità dell’Area Amministrativa - Affari Generali risultava
attribuita al  Sindaco della precedente legislatura in quanto l’area era vacante di figura apicale;

CHE con decorrenza  04.10.2021 a seguito di nuove elezioni è subentrata una nuova
amministrazione ed è stato eletto Sindaco il Dott. Antonio Villani che pertanto occorre procedere



alla nuova nomina del  Responsabile dell’ Area Amm.va visto il perdurare della figura apicale
nell’ambito della stessa;

RITENUTO di voler procedere ad nuova nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa
Affari Generali al fine di assicurare la continuità dei servizi propri dell’Area stessa

CONSIDERATO che tale  responsabilità può essere assegnata al Sindaco, in aderenza alle
previsioni di cui all’art. 53, comma 23, della Legge n. 388 del 2000, che stabiliscono che
possono attribuirsi ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi
ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

VISTI  gli artt. 50, 53, 46 d.lgs 267 del 2000.
VISTO l’art. 107 d.lgs n. 267 del 2000;
VISTO l’art. 109 d.lgs n. 267 del 2000;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTA la propria competenza;
DECRETA

Di attribuire al  Sindaco Dott. Antonio Villani la responsabilità dell’ Area Amministrativa1.
Affari Generali  come definita dal Regolamento degli Uffici e Servizi.
Di dare atto che la validità del presente provvedimento decorre dalla data odierna fino alla2.
scadenza del mandato elettorale.

Copia del presente provvedimento sarà formalmente trasmessa ai Responsabili di Area,

Copia dello stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
VILLANI ANTONIO
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