COMUNE DI GERENZAGO
PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV Aprile, 17 - CAP. 27010
Tel.: 0382/967051 Fax: 0382/963321 P.I. e C.F.: 00493730188

Decreto n. 01 DEL 12/01/2017
Oggetto : Nomina del Responsabile del servizio tecnico – urbanistico.

IL SINDACO
Premesso che:
- L’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stabilisce 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 dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto legislativo
nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo statuto
agli organi di governo dell’Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale o del
direttore generale;
- Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei Comuni privi di qualifica dirigenziale,
le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai Responsabili dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga a ogni diversa disposizione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la Convenzione con il Comune di Santa Cristina e Bissone per lo svolgimento coordinato
delle funzioni del Servizio Tecnico Urbanistico, prevedendo l’utilizzo dell’Arch. Paolo Bersani,
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Santa Cristina e Bissone (Capo Convenzione),
Cat. D2, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e con
decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
Richiamato l’art. 4 della summenzionata Convenzione;
Ravvisata la necessità di conferire le responsabilità gestionali nel settore tecnico urbanistico all’Arch. Paolo
Bersani, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo
Statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e quelle di gestione;
Richiamato altresì ’art. 14 del CCNL 22.01.2004;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 50, comma 10 , e 89;
- lo Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
Ciò premesso,
DECRETA
1) di NOMINARE con decorrenza dal 12/01/2017 e sino al 31/12/2017, salvo eventuale revoca,
l’Arch. PAOLO BERSANI (Cat. D2), dipendente a tempo indeterminato del Comune di Santa
Cristina e Bissone (Capo Convenzione), ed in servizio convenzionato con il Comune di Gerenzago
(PV) ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, la Responsabilità del Servizio Tecnico – Lavori
Pubblici - Urabanistica per i servizi che seguono:
-

Pianificazione Urbanistica ed Edilizia
Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo
SUAP

 Con il conferimento dell’incarico la retribuzione di posizione riconosciuta al medesimo Architetto dal
Comune di Santa Cristina nella misura di €. 2000,00 verrà rimborsata al Comune di Santa Cristina come
da Convenzione, giusta deliberazione n. 7/2017;
2) Di trasmettere copia del presente decreto all’Arch. PAOLO BERSANI ed al Comune di Santa Cristina e
Bissone - Capo Convenzione -, nonché di pubblicare il medesimo all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
Dalla sede comunale di Gerenzago, lì 12/01/2017
Il Sindaco
Daniele Mandrini

***************************************************************************************

Per presa visione ed accettazione: Arch. Paolo Bersani ___________________________________

