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DECRETO N. 1 del 02/01/2017

OGGETTO: Assunzione della responsabilità del Servizio Finanziario

IL SINDACO
Premesso che:
− il Comune di Osasio aderisce all’Unione di Comuni “Terre dai mille colori” istituita ai sensi
dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000 per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali
obbligatorie previste dal comma 27 dell’art.14 del d.l. 78/2010;
− fra dette funzioni è compresa la funzione di “organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo”;
− il responsabile del servizio referente per le attività finanziarie ai sensi del regolamento di
organizzazione dell’Ente ed è stato individuato con decreto di nomina n.6 del 29.12.2014,
qui recepito con delibera di Giunta n.3/16.1.2015;
Atteso che per con nota datata 15.12.2016 il Responsabile del Servizio Finanziario ha rassegnato le
proprie dimissioni con decorrenza 31.12.2016 e che non è stato possibile reperire altro personale
idoneo alla sua sostituzione;
Preso atto che con decreto presidenziale in data odierna la responsabilità del servizio finanziario è
stata assunta direttamente dal Sindaco del Comune di Osasio per i motivi indicati nell’atto ed ai sensi
del comma 23 dell’articolo 53 della legge 388/2000;
Visto il comma 23 dell’articolo 53 della legge 388/2000, come modificato dal comma 4 dell’articolo
29 della legge 448/2001, che recita: “Gli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti
fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al
fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed 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 del bilancio”;

Considerata la necessità di operare concordemente alle decisioni dell’Unione assumendo ai sensi del
comma 23 articolo 53 della legge 388/2000 la responsabilità diretta della responsabilità finanziaria
dell’Ente, poiché ciò è aderente alle esigenze di contenimento della spesa ed efficace nelle more della
sostituzione del dipendente dell’Unione a cui è stata affidata la responsabilità del servizio finanziario
comunale;
Visto il comma 2 dell’articolo 109 del dlgs.267/2000;
Visto il comma 23 dell’articolo 53 della legge 388/2000, come modificato dal comma 4 dell’articolo
29 della legge 448/2001;
Visto l’art.10 bis, comma 3 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con d.G.C. n 40 del 07.04.2001 come modificato dalla d.G.C. n.26 del 3/8/2012 che
prevede che l’incarico sia a tempo determinato e in ogni caso non superiore a quello del mandato del
Sindaco;
Visto l’art.50 comma 10 del d.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune;
DECRETA
1) di assumere ad interim in prima persona, con decorrenza dal 1.1.2017 e sino alla nomina di altro
responsabile, la responsabilità dell’area finanziaria con tutti i conseguenti poteri di gestione nonché
tutti i compiti ad esso espressamente riservati per legge, Statuto e/o regolamento, ivi compreso, ai
sensi dell’art. 109 comma 2 del d.lgs. 267/2000, l’espletamento delle funzioni previste dall’art. 107,
commi 2 e 3, del ridetto d.lgs. 267/2000;
2) di disporre per le comunicazioni di rito e la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale
dell’Ente e all’albo pretorio comunale.

Osasio, 02/01/2017

IL SINDACO
Silvio Cerutti

