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"'É-$' COMUNE DI TORITTO

(Citta Metropolitana di Bari)

10.02.2016

Decreto N h del

OGGETTO : Conferimento temporaneo delle funzioni vicarie del Responsabile delSettore Economico e Finanziario .

IL SINDACO

RICHIAMATo |art r09 comma r e 2 der Drgs n. 267/2000 che recita :

"1' Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato ai sensi dell,art 50 comma l0con prowedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull,ordinamento
degli Uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale , in relazione agli obiettiviindicati nel programma amruinistrativo del sindaco o del presidente della provincia e sonorevocati in caso di inosservanza delle dirertive del sindaco o del presidente della provincia 

,della Giunta o dell'Assessore di riferimento,o in caso di mancato raggiungimento al terminedi ciascun annoiinanziario degli obiettivi assegnati nel piano Esecutivo di gestione previstodall'art 169 del TUEL o per responsabilità particolarmente grave o reiterato e negli altricasi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'artribuzione degli incarichi puo,prescindere dalla precedenle assegnazione difunzioni di direzione o rrgul,o di concorsi .

2'Nei Contuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all,art 107commi 2 e 3' fatta salva l'applicazione clell'art 97 comnta 4lettera d),, possono essereattribuite ' a seguito di provvedimento motivato del sindaco , ai responsabili degti ffici o deiservizi' indipendentemente dalla loro cluali,fica,anche in cleroga ad ogni diversa disposizione.,,

CONSIDERATO che la Responsabile del Settore Economico e Finanziario Dott.ssa stellaPERAGINE è assente dal servi zio per congedo ordinario dal 09.02.2016 e per giorni 4 ;

PRES0 ATTO della notizia degli organi di stampa relativa alle ordinanze emesse nell,ambitodell'indagine della Procura della Repubblica di Bari di applicazione della misura cautelaredell'arresto nei corlfronti degli anlmini:il':ìrrrr; .lella cr,R.i-\ s.r.i.coii sede in Bironto alla Via\'{ Carbone ' 43' società'concessionarizr rlci i|ibuti nrinori clel clonrunr. cli 'l'oritto. 
gir-rstacontratto Rep.n 1909 l20ll ;

RAVVISATA I'urgenza di adottare in via cautelare pro,vedimenti amministrativi relativi aiTributi Minori , durante l'assenza dal servizio della Responsabile Dott.ssa peragine al fine dievitare danni alle casse dell'Ente e garantire uguainrerite l,atti,ità di accertamento el'iSC()Ssi(rne clci tr.iirrrti ;-niniI.i ;



DECRETA

Tutto cio' premesso e per le motivazioni ed i riferimenti esplicitati in premessa che qui siintendono richiamati, di attribuire Ie funzioni vicarie del responsabile del settore Economico eFinanziario al segretario Generale Dott.ssa caterina Binetti per il giorno 10.02.2016limitatamente agli atti amministrativi da adottare in via cautelare nel settore Tributi neiconfronti della Cerin s.r.l .

DISPONE

Che a cura dell,ufficio Segreteria si proweda a :

' trasmettere copia del presente decreto al segretario Generale Dott.ssa caterina Binetti;

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

o pubblicare il presente decreto unitamente alle dichiar azioni da parte dei responsabilidi settore di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi delDlgs' N' 39/2013 sul sito istituzionale Sezione Amministr azioneTrasparente 
;

' trasmettere copia del presente Decreto all'uffrcio Tributi nonché a quello del personale
per la tenuta nel fascicolo personale della dipendente .

Toritto, 10.02.2016

RITENUTO di conferire
Responsabile pro-tempore
giuridico amministrativi da
Cerin s.r.l ;

Visto l'art 50 comma l0 del

Visto il Dlgs 165/2OOt

PER ACCETTAZIONE

Il Segretario Generale

Dott.ssa Carerina Binetti

al Segretario Generare Dott.ssa caterina Binetti Iincarico didel settore Economico e Finanziario, Iimitatamente agri atti
adottare in via cautelare ner settore Tributi nei confronti dera

dlgs N 26712000:

IL SINDACO

Dott, Gianbattista FASANO
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