
COMUNE DI VILLA DI BRIANO 
Provincia di Caserta 

E O 9 OIC. 2016 

OGGETTO: Attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del TUEL- Conferimento incarico della 
responsabilità della posizione &ferente l'Area Tecnica e Lavori Pubblici. 

IL SINDACO 

Vista la Delibera di Consiglio comunale n.16 del 11.11.2016 con la quale si approvava lo 
schema di convenzioiie per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni 
di Frignana e Villa di Briano; 

Vista la relativa convenzione stipulata tra il Comune di Frignano e il Comune di Villa di Briano; 

Visto l'art. 107. Comma 1'' del D.Lgs. 267/200 che sancisce il principio per cui i poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione 
amministrativa , Ilnanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante au tuno~ i  poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse unane, strumentali e di controllo; 

Visto l'art. 109. Comma 2" del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che nei comuni privi di  pcrsondc 
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 c 3, fatta sai va i7appiicaziolie 
dell'art. 97> comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvcdiiiicnto iiiotivatcr cicl 

Sindaco, ai responsabili degli uffici Q dei servizi, indipendentemente dalla loro  q~liilitìcii 

funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

Considerato che allo staio, il posto di Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici Categoria 
D, C vacante: 

Rilevato che tale figura professionale, per le particolari h z i o n i  e poteri insostituibili cui i. 
chiamata ad assolvere, è indispensabile per questo Comune: 

Acquisita la dispo~iibiitlà riel Segretario Comunale Dott. Raffaele D7.kn~:o, in coiive~~ioiie per la 
gestione associata del Se~vizEi, di Segeteria comunale tra i Comuni di Frignmo L Villa di Briano, 

Visto il D.Lgs. 30 rner2o 2001 n .  165 concernente " norme generali suil'nrdinamento del lavoro alle 
dipendenze delle ammiaistrazioni pubbliche. 

Visto il Regolamento commale sull'ordinarnento degli Uffici e Servizi. 

DECRETA 
1) Di nominare 1; Dott. Rafia& D'Amato, Segretario in convenzione tra r Comuni dl Frignmo c 
Villa di Briano, Responsabilz provvisorio del17Area Tecnica e Lavori Pnbbliti con Clec,owcma dalla 
data di notifica del presecte Decreto e fino alla nomina del nuovo Respoilsabile. 



2) a seguito della ~lonina compete al suddetto funzionario l'espletamento dei compiti di cui 
al17art.107 del TvEL e io stesso è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli 
obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di della gestione. 
3) di trasmettere il prescnte ai responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria per quanto di 
compctenza. 


