DPVILLA DI BRIANO
$

(Provincia di Caserta)
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Prot. no %5

4

del 3011212016

IL SINDACO
PREMESSO
Che l'Area Economico Finanziaria del Comune di Villa di Briano è priva della fi,wa apicale;
Che tale figura professionale, per le particolari funzioni e poteri insostituibili cui è chiamata ad
assolvere, è indispensabile per questo Comune;
Che con proprio decreto prot. n. 6936 del 2411 112016 fu individuato il Dott. Carandente Sicco Arturo
come il professionista avente i requisiti necessari per la copertura dell'incarico di Responsabile dell'Area
Finanziaria e Tributi del Comune di Villa di Briano;

[

Preso atto che:
- l'incarico attribuito al professionista su indicato e' in scadenza per il giorno 31.12.2016;
- in data 12.12.2016 Prot. 7327 veniva inoltrata al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali presso il

Ministero degli interni, richiesta di proroga per il Responsabile del17AreaFinanziaria di codesto Ente;
Atteso che per 02.01.2017 e' stata prevista la convocazione del prossimo Consiglio Comunale avente ad
oggetto l'approvazione dello schema di Bilancio stabilmente riequilibrato 2016-201 8 e del relativo
Modello F;
che nelle more dell'approvazione del suddetto schema di Bilancio , risulta necessario ed improrogabile ,
nell'esclusivo interesse dell'ente, confermare per un ulteriore periodo di giorni 30 l'incarico ex art. 110
T.U.E.L. inizialmente affidato all'attuale Responsabile della suddetta area;
Visto l'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 26712000;;
Visto il comrna 10 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267 in virtù del quale il Sindaco nomina i Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali;
Visto il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Acquisita la disponibilità del Dott. Carandente Sicco Arturo ad assolvere tale incarico;

DECRETA
1) Di prorogare l'incarico di Responsabile del$&ea

Economico Finanziaria al Don. Carandente Sicco

&

Arturo, nato a Napoli (NA) il 23 Agosto 1973, odice Fiscale CRNRTR73M23F839D,
2) Di prendere atto che il rapporto di lavoro instaurato, comunque, resta di natura pnvatistica e quindi

sottoposto al regime normativo del codice civile che ne disciplina la materia.
3) I1 presente incarico si intende prorogato con effetto a far data dal 01 .01.2017 al 3 1.01.2017;
4) I1 trattamento economico previsto per il riconoscimento dell'indennità di Responsabile di Area è di

Euro 8.000,00 annuo, oltre al rimborso spese come da normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente si applicano le norme del Codice Civile, quelle del
I

Regolamento Comunale;
Copia del presente decreto viene trasmesso all'ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza,
nonché al Segretano Comunale.
Villa di Bnano lì 30.12.2016
Per accettazion

i

I1 Sindaco

