COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

IL SINDACO
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 05.06.2019
OGGETTO

Attribuzione
temporanea
delle
funzioni
di
Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi al Sindaco, Ing. Natale Rao - Art. 53,
comma 23 L. n. 388/2000.

ESTRATTO


1. DI ATTRIBUIRE a sé stesso, n. q. di Sindaco pro- tempore del Comune di Alì, nelle more
della individuazione del Responsabile della Posizione Organizzativa relativa all’Area
Amministrativa, in via temporanea ed eccezionale, la Responsabilità dell’Area Amministrativa,
secondo la normativa in narrativa citata, con decorrenza dalla data odierna e fino al 30/09/2019,
riservandosi la possibilità di revocare o viceversa prorogare tale incarico con successivo
provvedimento sulla base delle esigenze organizzative dell’Ente;
2. DI ATTRIBUIRE a sé stesso per l'incarico di cui sopra, tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, mediante
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, inclusi quelli che impegnano la Pubblica
Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo;
3. DI DARE ATTO che, in forza dell’attribuzione del suddetto incarico:
- adotterà le determinazioni di sua competenza cosi come definiti dall’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 (TUEL), nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione, ovvero degli atti di
indirizzo politico-amministrativo adottati dalla Giunta comunale;
- svolgerà tale incarico senza alcuna forma di retribuzione, rimborso o emolumento diverso e
aggiuntivo dalla indennità di carica spettante come Sindaco del Comune;
4. DI DARE ATTO che il contenimento della spesa scaturente dal presente provvedimento dovrà
essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;
5. DI TRASMETTERE il presente atto, ai Responsabili di Area ed al Presidente del Consiglio
comunale;
6. DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on-line e nella relativa sezione
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
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