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           COPIA 

Registro Generale n. 8 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 8 DEL 02-10-2019 

 

Oggetto: Decreto di attribuzione ai componenti dell'Organo esecutivo della 

responsabilità dellArea I (Amministrativa), ai sensi dellart. 53, comma 23, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dallart. 29, comma 4 

della Legge 448/2001. 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  due del mese di ottobre, 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale del Comune di Fano Adriano; 

 

CONSIDERATO  che l’art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dal comma 4 dell’art. 

29 della Legge 28.12.2001 n. 448 dispone  che “Gli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti fatta 

salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della 

spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto 

disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni 

(ora art. 4 del D.Lgs. 165/2001) e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di 

adottare atti anche di natura tecnica gestionale”; 

 

VISTO l’art. 33, comma 10, dello Statuto comunale, il quale prevede che il regolamento sull’organizzazione 

degli uffici e dei servizi possa prevedere l’attribuzione ai componenti della Giunta Comunale la responsabilità 

degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare gli atti anche di natura tecnica gestionale; 

 

VISTO quanto disposto dall’art. 122, comma 3, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici 

e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11.1.2013, il quale prevede che “Con 

uno o più provvedimenti del sindaco, in relazione al disposto dell’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere 

attribuite, ai componenti dell’organo esecutivo: a) la responsabilità degli uffici e dei servizi; b) il potere di 

adottare atti anche di natura tecnica gestionale”; 

 

VISTO il proprio precedente decreto n. 7 del 26/9/2019, con il quale si è provveduto alla nomina dei responsabili 

di servizio titolari di posizione organizzativa; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Fano Adriano non può al momento avvalersi della prestazione lavorativa del 

dipendente responsabile dell’Area I (Amministrativa); 

 

RITENUTO, pertanto, anche al fine di garantire la continuità del servizio medesimo, di avvalersi della 

possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il 

potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale nonché di poter riservare a sé detta responsabilità;  

 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 
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VISTO l’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013; 

VISTO il comma 557 della Legge n. 311/2004; 

VISTO l’art. 53, comma 23, della legge del 23.12.2000 n. 388 come modificato dal comma 4 dell’art. 29 della 

Legge n. 448 del 28.12.2001; 

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m. e i.;  

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;                                    

 

DECRETA 

 

1. Di riservare a sé, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2019, salvo 

diversa ulteriore disposizione, la responsabilità dell’Area I (Amministrativa) ed il potere di adottare atti anche di 

natura tecnico-gestionale di cui al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo 

quanto previsto dall’art. 33, comma 10, dello Statuto comunale e dall’art. 122 del vigente Regolamento 

Comunale sull’organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi; 

2. Di dare atto che l’attribuzione al sottoscritto della direzione e della responsabilità dell'Area I 

(Amministrativa), ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, consente di operare un contenimento 

della spesa, non spettando emolumenti in ragione delle funzioni assunte con il  presente atto; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento produce gli effetti previsti dalle disposizioni normative vigenti 

limitatamente alla responsabilità dell’Area I (Amministrativa); 

4. Di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, non saranno assunti impegni di spesa per consulenze 

esterne connesse alle funzioni dell’Area I; 

 

DISPONE 

 

1. La notificazione del presente atto ai Responsabili dei Servizi ed agli altri dipendenti comunali; 

2. La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale per quindi giorni consecutivi e sul sito del 

Comune di Fano Adriano (sezione “Amministrazione trasparente”). 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to SERVI LUIGI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Prot. n.______ 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d'ufficio; 

 Visto lo statuto comunale 
 

A T T E S T A 

 

□ che il presente decreto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ; 

                      

 il presente decreto, composta da n. _____ foglio/i, di cui si occupano n. ____ facciate  e, 

da n. ________ allegato/i di cui si occupano n. _________ pagine,  
(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)  

è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio. 

 

Fano Adriano,li ______________                  Il Responsabile del Servizio 
 

       ______________________ 

___________________________________________________________________________ 


