Comune di Latera
(Provincia di Viterbo)

Decreto sindacale n. 1/2018 del 05.11.2018

Prot. n. 4157
Del 07.11.2018

PREMESSO:
- che l’art. 50 comma 10 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il Sindaco nominai
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del medesimo decreto, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.lgs. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obbiettivi dell’Ente, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non riservate espressamente dalla legge e dallo
Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo agli organi di governo
dell’Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale;
- che inoltre l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che i Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni sopra richiamate, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi , indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- che l’art. 53, comma 23 della legge n. 388 del 23.12.2000 disponeva originariamente che gli enti
locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che riscontrino e dimostrino la mancanza non
rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti anche regolamentari
organizzative, se necessaria anche in deroga a quanto disposto all’srt.3, comma 2,3, e 4 del D.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’art. 107 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, attribuendo ai componenti dell’Organo esecutivo la
responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; il
contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di
approvazione di bilancio;
- che peraltro, l’art. 29 comma 4 della legge 28.12.2001n. 448, ha modificato l’art. 53, comma 23,
della legge n. 388 del 23.12.2000 estendendo ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la
facoltà di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ed eleminando la disposizione in base alla
quale deve essere riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee
nell’ambito dei dipendenti;
DATO ATTO che in base a quanto disposto dal Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, il Comune di Latera e suddiviso nelle seguenti tre aree omogenee:
- Area Amministrativa
- Area Economico Finanziaria
- Area Tecnica Manutentiva
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con propria
precedente deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 23.02.2008 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che in data 31.10.2018 il dipendente Procenesi Renzo con nota prot. n. 4095 del
31.10.2018, comunicava allo scrivente Comune le proprie dimissioni con effetto dal 01.11.2018 per avere
maturato i requisiti di anzianità di servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge;
RITENUTO altresì che la predetta richiesta debba essere regolarmente accolta;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 114 del 31.10.2018 con la quale si esprime parere favorevole in
ordine all'adozione da parte del Sindaco, delle necessarie procedure amministrative tese alla realizzazione di
una deroga al principio di separazione delle competenze tra organi politici e struttura burocratica,
attribuendo, ex art. n. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 29,
comma 4, della
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legge 28 dicembre 2001, n. 448, a se medesimo la responsabilità del servizio ascritto all’Area Economica
Finanziaria unitamente al potere di adottare in tale materia, atti di natura tecnica gestionale;
RITENUTO quindi opportuno, per ragioni inerenti la funzionalità dell’organizzazione Amministrativa ed al
fine di garantire un regolare svolgimento delle attività amministrative in stretta coerenza con le disposizioni
di legge, avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente, di assegnare la responsabilità del Servizio
Economico Finanziario (comprendente i servizi finanziari, tributi e gestione economica del personale);
RITENUTO procedere all’adempimento suddetto, necessario a garantire un regolare svolgimento delle
attività Amministrative nel rispetto dei criteri organizzativi gestionali;
DECRETA
1. Presa atto della lettera prot. 4095 in data 31.10.2018 in premessa citata, di revocare con
decorrenza 01.11.2018, al Sig. Procenesi Renzo, dipendente comunale a tempo pieno ed
indeterminato inquadrato nella categoria D2, la responsabilità Finanziaria nonché la titolarità
della posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL 31.03.1999;
2. Di attribuire con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento, per le
motivazioni e secondo i riferimento esplicitati in premessa e qui da ritenersi integralmente
riportati, al sottoscritto Sindaco del Comune di Latera, Francesco Di Biagi la responsabilità
dell’Area Economico Finanziaria (Comprendente servizio finanziario, tributi e gestione del
personale);
3. Di prendere atto che nessun compenso e/o indennità aggiuntiva saranno corrisposti per lo
svolgimento dell’incarico;
4. In caso, assenza, impedimento, e negli altri casi espressamente previsti per legge o per
regolamento il Responsabile del Servizio viene sostituito dal Vice Sindaco Fronio
Alessandro.

F.to Digitalmente
Di Biagi Francesco

