COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO

10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 / 979.30.38
fax. 011 / 972.88.96 e-mail: osasio@ruparpiemonte.it
P.I. 05256450015
_________________________________________________________________

DECRETO N. 8 del 16/06/2015

Oggetto: Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SINDACO

Premesso che l’Unione di Comuni “Terre dai mille colori” si è formalmente costituita in data
19/07/2014 con la sottoscrizione dell’atto costitutivo;
Vista la deliberazione di Giunta n. 78 del 22/12/2014 avente ad oggetto il Piano strategico
dell’Unione “Terre dai mille colori” – con il trasferimento delle funzioni, dei servizi e dei dipendenti
all’Unione di Comuni;
Dato atto che a far data dal 1/01/2015 le funzioni fondamentali, ad eccezione di quella
demografica, sono state trasferite completamente all’Unione con il relativo personale individuato
nell’atto di cui sopra;
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 22/12/2014 che ha
modificato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando le nuove
aree e le relative posizioni organizzative;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione “Terre dai mille colori” n. 6 del 29/12/2014 con il
quale il Rag. Valter ARNAUD è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario a far data dal
1/01/2015;
Richiamato inoltre il precedente decreto sindacale n. 9 del 29/12/2014 con il quale il Rag.
ARNAUD era stato altresì individuato quale Responsabile del Servizio Finanziario di questo
Comune, atteso che la funzione finanziaria e quella tributaria è stata trasferita all’Unione;
Dato atto che il 31 maggio 2015 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale e preso atto dell’insediamento della nuova
Amministrazione datato 15/06/2015;
Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che conferisce al Sindaco il potere
di nominare il responsabile degli uffici e dei servizi;

Ricordato che ai sensi della D.G.C. n. 79/2014 di modifica al Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, con l’approvazione delle nuove aree e la pesatura delle P.O., è stato stabilito
che la nomina delle predette non comporta oneri per i Comuni aderenti all’Unione, essendo atto
dovuto per l’espletamento delle funzioni trasferite;
Ritenuta la propria competenza in merito, per quanto citato in premessa;

DECRETA

Di nominare il rag. Valter ARNAUD Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Osasio, dalla data odierna e fino al 31/12/2015;
Di dare atto che la nomina del rag. ARNAUD di cui al presente provvedimento non comporta
oneri economici a carico del bilancio comunale;
Di dare atto altresì che in caso di assenza o impedimento del titolare, le funzioni afferenti alla
propria posizione organizzativa vengono esercitate dal Segretario Comunale.
Di disporre la pubblicazione del presente decreto secondo le forme di legge.

Osasio, 16/06/2015
IL SINDACO
Silvio Cerutti

