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Decreto n.l) aet 05. t2.2ot6

OGGETTO : Attribuzione al segretario generale Dott.ssa Caterina Binetti di funzioni di
competenza del Responsabile del Settore Economico e Finanziario in data 05.12.2016

Rettifica Decreto n 2812016

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art 109 commal e2 del Dlgs n.26712000 che recita:"1. Gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato ai sensi dell'art 50 comma I0 con
prowedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli
Uffici e Servizi, secondo criteri di competenza professionale , in relazione agli obiettivi
indicati nel programma amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia e sono
revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o del Presidente della Provincia ,

della Giunta o dell'Assessore di riferimento,o in caso di mancato raggiungimento al termine
di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di gestione previsto
dall'art 169 del TUEL o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo'
prescindere dalla precedente assegnazione difunzioni di direzione a seguito di concorsi .

2.Nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art 107
commi 2 e 3, fatta salva I'applicazione dell'art 97 comma 4 lettera d),, possono essere
attribuite , a seguito di prowedintento motivato del Sindaco , ai responsabili degli uffici o dei
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica,anche in deroga ad ogni diversa disposizione."

VISTO il vigente Regolamento per l'ordinamento di organizzazione degli Uffici e Servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.204 del 07.12.2000 e successive
modificazioni;

CONSIDERATO che il posto di Responsabile del Settore Economico e Finanziario è
temporaneamente vacante ;

DATO ATTO che occotte prowedere con celerità alla firma di alcuni atti inerenti il settore
II Economico e finanziario:

CONSIDERATO che trattasi di atti urgenti ed improrogabili dell'ufficio ragioneria ;

zuTENUTO di prowedere in via del tutto eccezionale e urgente in vista della improrogabilità
di alcune scadenze del predetto settore, al fine di non ilrecare danni alla attività dell,Ente ;

DATO ATTO che , come sostenuto dalla dottrina piu' di recente e come confermato altresi nel
Piano Nazionale Anticouuzione,da ultimo approvato con deliberazione ANAC n.g31 del
03.08.2016, il Responsabile della Prevenzione della comrzione non puo' coincidere con il



titolare di compiti di gestione e di amministlazione attiva,ancor piu'se sono piu' esposti a

potenziali rischi corruttivi, per un'evidente impossibilità che in capo ad un medesimo soggetto

confluiscano il compito di controllore e di controllato ;

DATO ATTO altresi che con decreto n 14 del 29.08.2016 al Segretario Comunale Dott.ssa

Caterina Binetti è stato conferito l'incarico temporaneo per l'assunzione degli atti gestionali

amministrativi del Settore PM ;

RITENUTO per quanto sopra esposto di poter incaricare il Segretario Comunale Dott.ssa

Caterina Binetti delle funzioni ascrivibili al Settore Economico e Finanziario

temporaneamente vacante limitatamente alla sostituzione del predetto funzionario in data

05.12.2016 per gli adempimenti eccezionali e urgenti di cui sopra, per evitare ritardi e danni

all'Ente ;

Visti gli arft 50 comma l0 e l'art 9l del TUEL - dlgs N 26712000;

DECRETA

-per le motivazioni ed i riferimenti esplicitati in premessa che qui si intendono richiamati
di incaricare il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Binetti delle funzioni ascrivibili al

Settore Economico e Finanziario ,temporaneamente vacante ,limitatamente aila sostituzione

del predetto funzionario in data 05.12.2016 per gli adempimenti eccezionali e urgenti al fine

di evitare ritardi e danni all'Ente,con riferimento specifico alla firma di atti urgenti e

predisposti definiti dall'ufficio ragioneria/ tributi ;

-il conferimento dell'incarico oggetto del presente atto ha efficacia del tutto eccezionale e

temporanea ed è limitato agli atti urgenti di cui sopra, nei limiti delle competenze del

Segretario comunale Dott.ssa Caterina Binetti .

DISPONE che a clu'a dell'ufIìcio Segreteria si proweda a trasmettere copia del presente

decreto all'intelessata Dott.ssa Binetti Segretario Generale ;

. pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente ;

. rinviare alle dichialazioni da parte del Segretario Comunale di insussistenza delle
cause di incompatibilità ed inconferibilità già rese ai sensi del DIgs. N. 39/2013 sul
Sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente ;

o trasmettere copia del presente Decreto all'Ufficio del Personale per la tenuta nel
fascicolo personale della dipendente .

Toritro, 05.12.2016

IL SINDACO


