COMUNE DI PESCOPENNATARO
Prot. n.

227
decreto n.02/2017

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI.
IL SINDACO
RILEVATO che l’art.50, comma 10, del D.lgs n. 267/2000 dispone che i responsabili dei servizi siano
nominati dal Sindaco;
CONSTATATO che, ai sensi dell’art. 19 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il provvedimento di
nomina dovrà anche indicare l’incarico per la sostituzione del responsabile del servizio in caso di assenza o
impedimento temporaneo;
DATO ATTO , altresì, che l’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non
intervenga la nuova nomina;
RICHIAMATO l’art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 che consente ai Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la
responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
CONSIDERATO che con decorrenza 01.01.2017 è stata collocata in pensione la dipendente Palma Rita
Litterio, responsabile del servizio Tributi, Istruzione e Cultura nonché economo comunale;
DATO ATTO che l’incarico di economo comunale è stato affidato alla Sig.ra Leonilde Litterio con decreto
sindacale n. 01 del 13.01.2017;
RITENUTO OPPORTUNO conferire per motivi organizzativi e di risparmio di spesa le funzioni di responsabile
del servizio tributi, istruzione e cultura all’assessore Carmen Carfagna avvalendosi della facoltà di cui all’ art.
53 della legge 388/2000 soprarichiamato;
DECRETA
per i motivi espressi in premessa, nominare con decorrenza immediata, e fino a scadenza del
mandato,salvo diverse disposizioni da adottare con apposito provvedimento sindacale,
Responsabile del Servizio Tributi, Istruzione e Cultura l’assessore Carmen Carfagna;
- di prendere atto che nessun compenso e/o indennità aggiuntiva saranno corrisposti per lo
svolgimento dell’incarico;
- assicurare la sostituzione del responsabile del predetto servizio in caso di assenza od impedimento
temporaneo conferendo in tali ipotesi la responsabilità al Segretario p.t.;
- comunicare il presente provvedimento all’assessore Carmen Carfagna che lo sottoscrive in segno di
accettazione.
-

Dalla Residenza Municipale, lì 13.02.2017

IL SINDACO
f.to avv. Pompilio Sciulli
Per accettazione
f.to Carmen Carfagna

