
L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E  

 
Premesso che la dipendente responsabile del servizio finanziario del Comune sarà assente per 

congedo ordinario dal 05.07.2013 al 10.07.2013 e che la stessa verrà posta in quiescenza il giorno 
11.07.2013;  

 
Sentito il Segretario Comunale supplente il quale informa che, stante i numerosi incarichi ricoperti 

nei Comuni in cui presta servizio, non gli è possibile svolgere la funzione di responsabile del servizio 
finanziario dell’ente in sostituzione della suddetta dipendente con la dovuta attenzione ed efficienza;  

 
Considerato che si rende pertanto opportuno provvedere all’individuazione di un componente della 

Giunta Municipale a cui affidare la responsabilità del servizio finanziario per il periodo di assenza della 
dipendente e successivamente sino alla copertura definitiva del posto che resterà vacante,  comunque sino 
all’individuazione di una idonea figura professionale; 

 
Visto l'art.53, comma 23, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 29, comma 4, 

della Legge 448/2001, il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, anche al 
fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative 
attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di 
adottare atti anche di natura tecnica gestionale, documentando ogni anno il contenimento della spesa con 
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio; 

 
Ritenuto di individuare nella figura del Sindaco quella più idonea ad assumere la responsabilità del 

servizio in argomento; 
 
Con votazione unanime e palese 
 

D E L I B E R A 

1 Di assumere, per le motivazioni in premessa, in capo ai componenti della Giunta Municipale la 
responsabilità del SERVIZIO FINANZIARIO; 

 
2 Dare atto che la responsabilità del Servizio in argomento sarà assunta dal Sindaco con apposito 

decreto; 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 
134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 
 
 


