C O P I A

Decreto sindacale n. 03/2015
del 29/04/2015

Comune di Rocchetta e Croce
Ufficio Protocollo
Prot. n. 00931 del 29/04/2015

Il Sindaco

Visto il proprio decreto n. 03/2014 del 29/05/2014, prot. 1079, con cui assumeva ad interim
le funzioni di responsabile del Servizio Finanziario e si nominava la dott.ssa Francesca De
Cristofaro – Segretario Comunale – quale Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art.
97 – comma 4 – lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato Atto che la dott.ssa De Cristofaro, con decorrenza 15/04/2015 non esercita più le funzioni
di Segretario Comunale presso questo ente;
Considerato necessario dover provvedere a nominare un nuovo responsabile dell’Area Finanziaria;

della Legge n. 388/2000, come modificata dalla L. n. 448/200I,
che all'art.53 – comma 23 - ha disposto che gli enti locali con popolazione inferiore a
3.000 abitanti (limite innalzato a 5.000 per effetto della modifica della Legge Finanziaria
2OO2) fatta salva l'ipotesi di i cui all'art. 97 – comma 4, lett. d) - del Decreto
legislativo n. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono
adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche “in deroga a quanto
disposto all'art. 3 – commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e all'art.
107 del predetto Testo Unico, attribuendo all'Organo Esecutivo la responsabilità degli uffici
e dei servizi il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale";
Atteso che, ai sensi

Rivelata la necessità di attribuire tale incarico ad un componente dell’Organo Esecutivo,

per il tempo necessario alla copertura di detta funzione, con personale dotato di
comprovata esperienza e competenza adeguate agli specifici compiti propri dell’area
amministrativa;
Riconosciuta la propria competenza a decretare in merito all’oggetto ai sensi della sopra

richiamata normativa;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

Nominare Responsabile dell’Area Amministrativa ad interim, il Sindaco p. t. Salvatore
Geremia, nelle more di riorganizzazione dell’Ente e dell’avvio delle procedure per il
convenzionamento delle funzioni di cui al D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n.
135/2012 con decorrenza retroattiva 15/04/2015.
Rocchetta e Croce, 29/04/2015
Il Sindaco
f.to Salvatore Geremia

