COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

ESEMPLARE PER L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DETERMINAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 03 DEL 23.08.2021

OGGETTO: Nomina Responsabile del Settore Finanziario e Tributi e attribuzioni funzioni
dirigenziali di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000. Conferma.

Dato atto:
-

-

-

Che con D.P.R. del 09.07.2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria per la
provvisoria gestione del Comune a norma dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000;
Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 28.05.1995 n. 523 è affidato ai componenti
della Commissione l'esercizio delle materie che in regime di amministrazione ordinaria sono
esercitabili singolarmente dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;
Che le funzioni del Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 comma 1 lettera b) del D. Lgs. N.
267/2000 sono esercitabili sia dalla Commissione Straordinaria in seduta collegiale sia
disgiuntamente dai componenti della stessa;
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 277 del 24.11.1999 e ss.mm.ii. è stato
approvato il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamato l'art. 107 comma II del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni che dispone l'attribuzione ai Responsabili dei Servizi, formalmente individuati, di tutti i
compiti e funzioni di cui all'art. 107 del medesimo decreto per l'attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti dall'Organo Politico con gli atti di indirizzo;
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 4 del 30.12.2020 con la quale la
Rag. Napoli è stata nominata Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;
Ritenuto di dovere confermare il Responsabile di Settore, come formalmente individuato, fissando
la scadenza dell'incarico alla data del 31.12.2021;
Evidenziato che il presente provvedimento può essere modificato per sopravvenute esigenze
organizzative e funzionali;
Visto il Decreto Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il CCNL 2017/2018;
Visto il vigente regolamento di uffici e servizi;

DETERMINA

-

-

di confermare il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, formalmente individuato
con la determinazione del Commissario Straordinario in premessa citata, nella persona di:
Rag. M. Rosa Napoli dipendente di categoria D3;
di attribuire al Responsabile di Settore le funzioni di cui all'art. 107 del decreto leg.vo
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
di confermare la retribuzione di posizione, già attribuita ai sensi dell'art. 13 del CCNL
2016/2018, come da pesatura effettuata dal nucleo di valutazione;
di dare atto che l'incarico conferito con il presente provvedimento ha scadenza 31.12.2021;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato al soggetto interessato e trasmesso
al Segretario Comunale, al Servizio del Personale e alle RR.SS.UU.;
di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on line e in modo
permanente sul sito del Comune sezione "Amministrazione trasparente"

San Giuseppe Jato, lì ____________

F.to La Commissione Straordinaria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

Appone il Visto di regolarità contabile e ne attesta la coperture finanziaria, ai sensi degli artt. 147
bis, 153 comma 5 del D. Leg.vo N. 267/2000.

N. _________ del _______________

Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.to Rag. M.R. Napoli

