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UFFICIO DEL SINDACO

       COPIA
Registro decreti del Sindaco n. 40
Fontanella, 28-09-2019
Oggetto: Individuazione Responsabile di Servizio del Settore

Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 109, comma 2, T.U.
n. 267/2000.

IL SINDACO

   Visto l’art. 50, comma 10 del T.U. nr. 267/2000, il quale prevede che il Sindaco
nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri
stabiliti negli artt. 109 e 110 dello stesso D.Lgs., nonché dello Statuto e dei
Regolamenti Comunali;

   Ricordato che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spettano ai dirigenti
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione degli atti
che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;

   Considerato che, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U.E.L., nei Comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al richiamato art. 107
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai
responsabili dei servizi.

   Richiamati:
- la convenzione n. 211 di Rep. interno Comune di Fontanella, sottoscritta in data
23/12/2016 dai Comuni di Fontanella e di Barbata ad oggetto la gestione
associata di tutte le funzioni e i servizi loro spettanti;
- il decreto del Sindaco del Comune di Fontanella n. 20 del 01/07/2019 con il
quale sono stati individuati, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020,  i
Responsabile dei Servizi della gestione associata fra i quali la Dott.ssa Elena
Marcandelli quale Responsabile della gestione associata del Settore
Economico/Finanziario;

   Dato atto che:
- con il verbale n 1 del 13.09.2019 della conferenza dei sindaci – approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 25/09/2019 – i sindaci dei
Comuni di Fontanella e Barbata hanno stabilito, con decorrenza 01/10/2019,
che non saranno più oggetto di gestione associata tutte le funzioni e servizi del
Settore Economico/Finanziario e, pertanto, le relative attività saranno gestite
separatamente dai rispettivi Comuni di Fontanella e Barbata;



- con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 25/09/2019 è stata
demandata al Sindaco l’individuazione del dipendente a cui affidare la posizione
organizzativa del Settore Economico/Finanziario per il Comune di Fontanella con
decorrenza 01/10/2019;

   Ritenuto di individuare nella dipendente Dott.ssa Elena Marcandelli –
inquadrata nella cat. D, in possesso di idonea capacità professionale per lo
svolgimento e la direzione dei servizi e l’assunzione di responsabilità che viene ad
essa attribuita con il presente provvedimento - il responsabile di servizio cui
conferire l’incarico dell’area delle posizioni organizzative del Settore D
“Economico/Finanziario” per il Comune di Fontanella con decorrenza
01/10/2019;

   Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della G.C. nr. 56 dell’11.06.2011 ed in particolare gli artt. da 29 a
33.

per tutto quanto detto in premessa,

DECRETA

Di dare atto che, con decorrenza 01/10/2019, la Dott.sa Elena Marcandelli cessa1.
dall’incarico di responsabile della gestione associata delle funzioni e servizi del
Settore Economico/Finanziario dei Comuni di Fontanella e Barbata;

Di nominare - ai sensi dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. n.2.
267/2000 – la Dott.ssa Elena Marcandelli – Cat. D1 posizione economica D4 -
Responsabile di Servizio del Settore D “Economico/Finanziario” per il Comune di
Fontanella con decorrenza 01/10/2019 dando atto che:

alla suddetta dipendente sono affidate le funzioni indicate all’art. 107, commi 1 e-
2, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

le funzioni indicate al punto 8) del richiamato decreto sindacale n. 20/2019, ove il-
Responsabile del Settore Economico/Finanziario sia assente o impedito, si intende
attribuite come segue:

Servizio tributi alla dipendente Maria Rosa Sangalli;
Servizio contabilità, bilanci, paghe alla dipendente Francesca Lacchini;

       In  caso  di  assenza  contemporanea   del  Responsabile  del  Servizio  del  Settore
      “Economico Finanziario” e dei dipendenti sopra indicati, le competenze si intendono
      attribuite per tutti i servizi al Segretario Comunale;

le funzioni indicate ai punti 1-2-3-4-5-6-7 dello stesso decreto sindacale n.-
20/2019, ove il responsabile del Settore Economico/Finanziario sia assente o
impedito, si intendono attribuite al Segretario Comunale;

si intendono riportati e confermati tutti gli allegati al decreto sindacale n.-
20/2019.



la retribuzione di posizione da attribuire al Responsabile di Servizio del Settore-
Economico/Finanziario è stata fissata dalla G.C. con atto n. 76 in data
25/09/2019.

Il presente decreto viene comunicato ai Sigg:3)
Segretario Comunale;-
Elena Marcandelli;-
Francesca Lacchini;-
Maria Rosa Sangalli.-

Il presente decreto ha decorrenza dal 01/10/2019 e scadenza 30/06/2020.4)

                        IL SINDACO
           F.to  MAURO BRAMBILLA

                                  Pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
               dal 05-10-2019           al                20-10-2019 - N.919


