COMUNE DI PUTIFIGARI
Provincia di Sassari

DECRETO DEL SINDACO
N. 8 DEL 31-12-2020
Oggetto: Servizi sociali. Attribuzione funzioni dirigenziali ed incarico di Posizione
Organizzativa, ai sensi degli artt. 50, comma 10 e 107, comma 2 del D. Lgs. n.
267/2000.
IL SINDACO

Visti:
➢ l’art. 50, comma 10, del D. Legislativo 18 agosto 2000, n.. 267 che, testualmente recita: “ 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 criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti
Comunali e provinciali “;
➢ l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267, che prevede che “spettano ai dirigenti
tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno
che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi dell’Ente..”;
➢ l’art. 109, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Conferimento delle funzioni
dirigenziali”, con particolare riguardo al comma 2, ai sensi del quale, nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fata salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione;
Richiamato l’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, che consente agli enti locali con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma
4, lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di
attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
Dato atto che il Sindaco, con il decreto n. 2 del 29.06.2019, ha nominato il Sig. Cuccu Salvatore
Antonio Assessore ai Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Politiche Sociale – Casa - Famiglia;
Che, con il decreto n. 3 del 29.06.2019, il Sindaco ha nominato il Signor Cuccu Salvatore
Antonio Vicesindaco;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 01.07.2019 con la quale, ai sensi
dell'articolo 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 si può attribuire la Responsabilità del
Servizio agli Amministratori;

Visto il decreto n. 2 del 02.02.2020, relativo alla nomina del Responsabile dei Servizi Sociali
nella persona del Vicesindaco – Assessore ai Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Politiche
Sociale – Casa - Famiglia, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
Dato atto che con decorrenza dal 01 gennaio 2021 occorre dare continuità al servizio
provvedendo a conferire l’incarico del Responsabile dei Servizi Sociali;
Ritenuto di confermare l’incarico di Responsabile dei Servizi Sociali dal 01 gennaio 2021 al 31
dicembre 2021;
Visto lo Statuto Comunale , con particolare riferimento agli articoli 17, comma 1, lettera j) e 61;
Visto gli articoli 16 e seguenti del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato,
1.

di conferire al Sig. Cuccu Salvatore Antonio, Vicesindaco ed Assessore ai Servizi Sociali Pubblica Istruzione - Politiche Sociale – Casa - Famiglia le attribuzioni dirigenziali di
Responsabile dei Servizi sociali, con attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa, ai
sensi e per gli effetti di cui alle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e di regolamento;

2.

Le responsabilità e gli incarichi di cui al presente provvedimento sono conferiti dalla data del
01 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

3.

La predetta nomina può essere oggetto di revoca per mezzo di provvedimento motivato del
Sindaco;

4.

Di dare atto che in assenza del Responsabile di Servizio le funzioni vengono svolte dal
Segretario Comunale ed in assenza anche di quest’ultimo le funzioni vengono svolte dal
Sindaco.

Con il presente provvedimento, si dispone, inoltre, quanto di seguito:
➢ la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, del sito istituzionale del
comune.
➢ di notificare copia del presente decreto al Funzionario individuato per accettazione.
Putifigari 31 dicembre 2020

Il Sindaco
F.to Giacomo Contini
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