COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
NUMERO: 23
PROT. 2517
DATA: 22/07/2014
OGGETTO: REVOCA AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE
DEI SETTORI I E II E CONTESTUALE NUOVA NOMINA RESPONSABILE SETTORI I E II AI
SENSI DELL'ART. 53, COMMA 23, LEGGE N. 388/2000 COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
448/2001.

IL

SINDACO

DATO ATTO CHE in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del sindaco e
dei Consiglieri Comunali;
Visto l'atto di proclamazione del sottoscritto quale Sindaco del Comune di Poggiorsini, giusta verbale delle
operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di seggio in data 25 maggio 2014;
RICHIAMATO il precedente decreto n. 18 del 28.05.2014, con il quale la dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio,
Segretario comunale titolare del comune di Poggiorsini, veniva confermato Responsabile dei Settori I Amministrativo e II - Finanziario, nonché Responsabile dei Servizi ad essi correlati, fatta salva la facoltà di
revocare in qualsiasi momento la nomina;
Vista la nota acquisita a prot. com. n. 2359 del 09.07.2014 con la quale il Segretario dell'Ente ha evidenziato e
motivato la estrema difficoltà di garantire la prosecuzione delle funzioni di Responsabile dei settori di cui
sopra, nonché rappresentato la incompatibilità con i nuovi compiti di controllo e quale Responsabile della
prevenzione della corruzione, atteso che l'incarico si protrae oltre il ragionevole tempo necessario a fare fronte
ad una situazione contingente;
VISTO il comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 4
dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 2001, n. 448, che riconosce agli enti locali con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti (qual è il Comune di Poggiorsini), anche al fine di operare un contenimento della spesa, la
facoltà 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 in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2,3 e 4, del d.
lgs. n. 165/2001 e all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto altresì il vigente regolamento per l'ordinamento dei settori e dei servizi ed in particolare, l'art. 15 che
prevede letteralmente che "Gli incarichi di Responsabile di Settori possono essere conferiti: a) ad Assessori
comunali....omissis....";
CONSIDERATO che con deliberazione di c.c. n. 21 del 30.06.2014, è stata approvata la convenzione con il
Comune di Gravina di Puglia per la gestione in forma associata di quattro delle funzioni fondamentali previste
dalla legge, tra cui è compresa anche quella di organizzazione generale dell'amministrazione e gestione
finanziaria e contabile e controllo;
Visto che occorre dare seguito alla convenzione di cui sopra, adottando gli atti consequenziali;
Constatato che il Comune di Gravina in Puglia deve ancora formalizzare la gestione associata delle funzioni
con il Comune di Poggiorsini con il necessario passaggio in consiglio comunale;
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RITENUTO PERTANTO, nelle more del perfezionamento delle procedure di cui sopra, di ricorrere alla
normativa sopra richiamata per assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali senza soluzione di continuità
con l'attribuzione pro-tempore a componente dell'organo esecutivo, della Responsabilità dei settori I e II,
nonché del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale e fino alla formalizzazione del nuovo incarico;
Richiamati:
- il precedente decreto n. 20/2014 con cui è stata individuata quale assessore del Comune di Poggiorsini la sig.
ra Mariella Dipalo con delega al bilancio tributi e finanze in quanto in possesso di adeguata capacità e
professionalità;
- il precedente decreto n. 21/2014 con cui è stata attribuita all'assessore sig.ra Mariella Dipalo la nuova delega
al personale ed affari generali;
Dato atto della necessità di garantire il funzionamento del settore amministrativo (I) e del settore
finanziario-tributi (II) ed il contenimento della spesa in generale, tra cui quella del personale imposto dalle
ultime leggi finanziarie;
Ritenuto pertanto di attribuire all'assessore sig.ra Mariella Dipalo la Responsabilità dei Settori I e II;
Dato atto infine che nessun compenso sarà corrisposto;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 388/2000;
Vista la legge n. 488/2001;
Visto il vigente regolamento per l'ordinamento dei settori e dei servizi;

DECRETA
1. di revocare la nomina del Segretario comunale titolare del comune di Poggiorsini quale Responsabile
pro-tempore dei Settori I - Amministrativo e II - Finanziario-tributi, nonché Responsabile dei Servizi ad essi
correlati;
2. di nominare la rag. Mariella Dipalo quale Responsabile pro-tempore dei Settori I (Amministrativo) e II
(Finanziario-tributi), nonché Responsabile dei Servizi ad essi correlati, ai sensi dell'art. 53, comma 23, legge n.
388/2000, come modificato dalla legge n. 488/2001 e dell' art. 15 del vigente regolamento per l'ordinamento
dei settori e dei servizi;
3. di precisare che tale attribuzione di responsabilità comporta altresì il potere del responsabile nominato di
adottare atti di natura tecnico-gestionale con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 107 del d.lgs. n.
267/2000, nonché il rilascio di pareri di regolarità tecnica sugli atti deliberativi;
4. di dare atto che la nomina è contenuta nei limiti strettamente necessari a completare il percorso di gestione
associata delle funzioni fondamentali con il Comune di Gravina in Puglia già in corso;
5. di dare atto che nessun compenso verrà corrisposto e che il risparmio sarà attestato come per legge;
6. di stabilire che in caso di assenza o impedimento le funzioni vicarie saranno svolte dal Responsabile dei
settori III e IV dell'Ente, Geom. Vincenzo Delvecchio nominato con decreto n.19/2014;
DISPONE
- CHE copia del presente decreto venga trasmesso al Segretario comunale, nonché, per notifica, al soggetto
nominato, sig.ra Mariella Dipalo, che ne sottoscrive il contenuto per accettazione, producendo idonea
dichiarazione che conferma l'assenza di motivi impeditivi all'assunzione dell'incarico conferito ai sensi della
normativa vigente in materia;
- DI pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del comune nonché nella apposita sezione
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"Amministrazione trasparente".
IL SINDACO
(Dott. Michele ARMIENTI)
Per accettazione
(sig.ra Mariella Dipalo)
____________________
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