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PROVINCIA DI CAGLIARI
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Via Cagliari, 9

FAX 0709802535

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N° 13 del 02.04.2013
OGGETTO: Responsabilità del Servizio Tecnico in capo al Sindaco.

IL SINDACO
PREMESSO che:
- con proprio provvedimento N° 3 del 02.01.2013 il Geom. Valentino Meloni, Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D3, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barrali, con
conferimento delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza 02.01.2013 e
fino al 31.12.2014;
- con proprio provvedimento N° 12 del 02.04.2013 è stata accolta l’istanza prot. 1059 del
21.03.2013, presentata dal Geom. Valentino Meloni, di sollevamento dall’incarico di Responsabile
del Servizio Tecnico;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina di altro responsabile;
RICHIAMATA la seguente normativa:
- art. 109 del D.Lgs. 267/2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- art. 50, comma 11 del D.Lgs. 267/2000 dove è stabilito che il Sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità degli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti
e regolamenti comunali;
DATO atto che:
- Nell’attuale dotazione organica dell’Ufficio Tecnico è presente un’altra figura professionale
di Istruttore Direttivo Cat. D part-time 18 ore settimanali;
- Tale istruttore, opportunamente interpellato, al fine di attribuirgli la responsabilità del
servizio, ha verbalmente rifiutato l’incarico sostenendo di non poter assolvervi visto l’orario
ridotto a disposizione e considerato che per le altre 18 ore è alle dipendenze dell’Unione dei
Comuni del Parteolla e Basso Campidano;
DATO atto altresì che il Segretario Comunale presta servizio per il Comune di Barrali per sole 15
ore settimanali (per le altre ore è impegnata sia presso il Comune di Donori che presso l’Unione dei
Comuni del Parteolla e Basso Campidano), quindi non sufficienti per poter svolgere in modo
ottimale ‘incairco di Responsabile del Servizio Tecnico, considerato anche il fatto che è già
Responsabile del Servizio Affari Generali;
VISTO l’art. 53, comma 23 della Legge 388/2000, il quale consente negli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

CONSIDERATO pertanto, alla luce di quanto sopra, poter assegnare la responsabilità del Servizio
Tecnico in capo al sottoscritto;

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, la Responsabilità del Servizio Tecnico del Comune di
Barrali è in capo al sottoscritto Sindaco Geom. Fausto Piga, fino alla nomina di altro responsabile.

Barrali, 2 aprile 2013
IL SINDACO
Geom. Fausto Piga
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