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DECRETO DEL SINDACO 

 
 

OGGETTO: NOMINA TEMPORANEA  DELL'ASSESSORE VIGNOLA ENZO QUALE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA 

PRIVATA.           
 

 
ANNO 2022 

 

 
IL SINDACO 

PREMESSO che:  
- in data 02.11.2022 è conclusa l’efficacia del decreto sindacale n. 23 del 02.09.2022 
relativo all’attribuzione della nomina di responsabile del servizio edilizia privata al geom. 
Gorno Lucio; 
 -   in data 02.11.2022 è conclusa la convenzione per l’utilizzo di personale ai sensi 
dell’art. 14 del CCNL vigente con il Comune di Brebbia, per il profilo di istruttore tecnico 
presso il servizio tecnico edilizia privata;  
- nelle more della conclusione della procedura avviata per la copertura del posto vacante 
di istruttore direttivo cat. D presso il servizio tecnico edilizia privata, occorre attribuire la 
nomina di responsabile del servizio;  

PRESO ATTO che l’art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2001)”, come integrato e modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge 28 
dicembre 2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2002)”, ha previsto che 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 (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo 
n. 165 del 2001), 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; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi che 
all’art.7 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo, la 
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di natura tecnica gestionale; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 dell11.11.2022 relativa all’attribuzione 
temporanea della responsabilità del servizio tecnico edilizia privata all’assessore Vignola 
Enzo, sino alla copertura del posto vacante; 
 
ACQUISITA la disponibilità dell’Assessore Vignola Enzo di ricoprire l’incarico di 
Responsabile del servizio cultura, sport, tempo libero a far data dal 14.11.2022; 
 
RITENUTO di potersi avvalere della facoltà di deroga al principio di separazione tra 
attività di indirizzo ed attività di gestione prevista dal citato art. 53 comma 23 della 
L.388/2000, e di individuare nell’assessore Vignola Enzo il componente dell’organo 
esecutivo cui conferire le funzioni di Responsabile del servizio cultura, sport, tempo 
libero;  
 
VISTO  l’articolo 50, comma 10, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000  n. 267 che 
demanda al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente, 
non essendo previsto alcun compenso ad alcun titolo aggiuntivo all’indennità di carica in 
atto goduta dal citato assessore;  
 

DECRETA 
 

1)  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2)  DI NOMINARE l’assessore di questo Comune sig. Vignola Enzo  Responsabile di 
Posizione organizzativa del servizio tecnico Edilizia Privata, con tutti i conseguenti 
poteri di gestione delle risorse e del personale destinato al settore stesso, 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. n. 267/2000, l’espletamento 
delle funzioni previste dall’art. 107, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 267/2000. 

3)  DI DARE ATTO che tale incarico non determina competenze aggiuntive rispetto 
all’indennità di funzione attualmente percepita e decorre dal 14.11.2022 sino alla 
copertura del posto vacante del settore.  

4)  DI DARE ATTO che l’assunzione dell’incarico implica il pieno rispetto degli obiettivi 
di trasparenza e di prevenzione della corruzione previsti nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione.  

5)  DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico di 
questo Ente.   

6)  DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio ogni ulteriore adempimento inerente 
e conseguente alla presente determinazione. 

7)  DI STABILIRE che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del 
Responsabile di servizio si designa come supplente il sig. Bernasconi Gianmario. 
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8)  DI DISPORRE che il segretario comunale è soggetto autorizzato a firmare e 
sottoscrivere tutti gli atti, determinazioni ex art. 183 comma 9 del D. Lg.vo n. 
267/2000 e provvedimenti di competenza dei responsabili di servizio sopra indicati 
laddove non siano stati individuati i relativi supplenti e ad intervenire alla firma, 
stipula e sottoscrizione di tutti gli atti, provvedimenti, convenzioni, atti unilaterali e 
contratti di cui sia parte il Comune di Azzate in alternativa o in luogo del 
responsabile di servizio soggetto autorizzato a sostituire i medesimi per assenza, 
mancanza od impedimento di fatto o di diritto anche temporaneo o momentaneo.  

9)  DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet dell’ente sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
 
 

IL SINDACO 
 

Gianmario  Bernasconi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


