COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)

P.I. 00636960692
Via Del Carmine n. 8
66046 TORNARECCIO

C.F. 81001210699
Telefono e fax 0872-868884
Telefono 0872-868139

DECRETO N. 4 del 12 giugno 2014
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELL' ORGANO ESECUTIVO A
RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI (ART.53, COMMA 23. LEGGE N.388/2000).
IL SINDACO
Considerato che in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione del Sindaco e
del Consiglio comunale;
Visti lo statuto ed i vigenti regolamenti comunali;
Vista la deliberazione consiliare n.54 del 18 dicembre 2000, concernente i criteri generali per il
regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi;
Visto l'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, il quale prevede la possibilità per i Comuni fino a
3.000 abitanti, ricorrendo le condizioni ivi stabilite, di individuare i responsabili degli uffici e dei
servizi nei componenti dell' organo esecutivo;
Vista la deliberazione G.C. n.63 del 26 maggio 2001, concernente l’adozione di norma
regolamentare per individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei componenti dell'
organo esecutivo, ai sensi della normativa succitata, oltre che l'indicazione dei responsabili dei
procedimenti relativi ad ogni servizio, ai sensi dell’art. 4 e seg. della legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 12.6.2014, con il quale sono stati nominati i componenti della
Giunta Comunale tra cui il Vicesindaco:
- dr. Nicola Pallante - Assessore e Vicesindaco
- ing. Danilo Tieri - Assessore
Visto il T.U.E.L. 267/2000, art. 50, comma 10, concernente la nomina da parte del Sindaco dei
responsabili degli uffici e servizi;
Ritenuto di dover provvedere per la durata del mandato del sottoscritto alla suddetta nomina dei
Responsabili degli Uffici e Servizi e indicazione dei responsabili dei procedimenti;
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1. di nominare per la durata del mandato del sottoscritto come segue i componenti dell' organo
esecutivo responsabili dei servizi comunali, ai quali sono attribuite le competenze gestionali e i
compiti dì attuazione degli obiettivi e dei programmi, per ognuno indicati, definiti con gli atti di
indirizzo adottati dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli di cui all'
art. 107 T.U.E.L. 267/2000 e le proposte di deliberazioni con i pareri ex art. 49 stesso T.U.E.L.
267/2000, esclusi i compiti del funzionario responsabile, in materia di ICI/IMU/TASI/IUC in
materia, di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, T.O.S.A.P. e tassa raccolta e
smaltimento R.S.U. e i compiti del responsabile unico del procedimento in materia di Codice dei
Contratti (art.10 D.Lvo n.16372006 e s.m.i.)
SINDACO:
affari generali ed istituzionali, organi segreteria comunale; personale (trattamento giuridico ed
economico); protocollo e archivio informazioni e reclami e diritto di accesso; servizi demografici
(anagrafe, stato civile, leva, elettorale) - informazioni e reclamo e diritto di accesso – contratti sanità' – turismo - pubblica istruzione – attivita’ produttive (compresa polizia amministrativa);
sport, urbanistica ed edilizia privata;.
VICESINDACO Dr. Nicola Pallante :
- bilancio (ragioneria ed economato) e tributi (imposte tasse e tributi); spettacoli e tempo libero
servizi sociali - ambiente (ecologia, rifiuti).

ASSESSORE Ing. Danilo Tieri:
- demanio e patrimonio (inventario) - lavori pubblici ed espropriazioni; manutenzione immobili
comunali; - protezione civile -vigilanza - informatica/innovazioni
2. di precisare che:
- ogni responsabile, in relazione al servizio di rispettiva competenza, è autorizzato alla firma in
nome e per conto del comune dei contratti in nome e per conto dell’ente;
-in caso di assenza di uno o l’altro assessore responsabile, il Sindaco, per esigenze inderogabili di
servizio, svolgerà anche le funzioni dell' assessore assente; nel caso di assenza del Sindaco, questi
sarà sostituito per le funzioni suddette dal Vicesindaco; in caso di contemporanea assenza del
Sindaco e Vicesindaco la sostituzione avverrà in base all'età dal più anziano al più giovane;
-in caso di dubbio sull’attribuzione dì responsabilità dei servizi o mancata attribuzione di servizi
esistenti o nuovi provvede il Sindaco;
-sono sempre assunti dall' organo politico i provvedimenti riguardanti gli incarichi professionali, i
contributi a persone ed associazioni, salvo diversa statuizione dei regolamenti comunali;
3. di indicare come i responsabili dei procedimenti relativi ad ogni servizio tra i dipendenti
comunali, facendo riferimento per detta individuazione ai precedenti decreti sindacali di
attribuzione della responsabilità dei servizi ai dipendenti stessi, che, pertanto, avranno la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ogni procedimento, esclusa
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l'adozione del provvedimento finale, fatta salva altra determinazione (anche per l'adozione del
provvedimento finale) da parte del singolo responsabile del servizio;
4. dì precisare che:
-allorché occorra in caso di assenza o impedimento dei responsabili dei procedimenti, per esigenze
inderogabili di servizio, il segretario comunale sostituisce il responsabile del procedimento assente
o impedito, salvo che per i servizi di protocollo ed archivio e servizi demografici, per i quali, in
caso di assenza o impedimento della sig.ra rag. Angelora Finocchio, sostituisce la sig.ra rag. Maria
Tieri, che, in caso di assenza o impedimento del segretario, sostituisce anche questi per i servizi e
compiti non riservati dalla legge o statuto o regolamenti esclusivamente al segretario;
5. di notificare il presente decreto a tutti i responsabili dei servizi e a tutti i responsabili dei
procedimenti.

Il SINDACO
F.to Prof. Remo Fioriti
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