COMUNE DI BARRALI
Provincia di Cagliari
Via Cagliari, 9 - C.A.P. 09040
TEL. 0709802631 – 0709802445 - FAX 0709802535
barrali@tiscali.it

DECRETO DEL SINDACO
N° 4 del 09.06.2016
OGGETTO: Nomina Responsabile del Servizio Tecnico.

IL SINDACO
VISTO l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che individua il Sindaco come organo
competente alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
DATO atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. 18.08.02000 N° 267, gli incarichi
Dirigenziali, sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco, e con le
modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo;
VISTO il Provvedimento del Sindaco N° 2 del 15.01.2016 con il quale è stato nominato il Responsabile
del Servizio Tecnico il Geom. Valentino Meloni fino alla naturale scadenza del mandato
amministrativo;
DATO atto che lo scorso 5 giugno si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sndaco e
del Consiglio Comunale;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, confermando
l’incarico al Geom. Valentino Meloni;

DECRETA
DI NOMINARE, per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dalla data odierna e fino al
31.12.2016, il Geom. Valentino Meloni, Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D del Comune di Barrali,
Responsabile del Servizio Tecnico, conferendogli le competenze di cui all’art. 107 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, realtive ai servizi appresso indicati:
- 01 05 “Gestione Beni Patrimoniali”;
- 01 06 “Servizi per l’infanzia e minori”;
- 08 01 “Gestione servizi viabilità”;
- 08 02 “Illuminazione pubblica”;
- 09 01 “Servizio urbanistica e gestione del territorio”;
- 09 03 “Protezione civile”;
- 09 05 “Servizi Ambientali”;
- 09 06 “Verde pubblico – tutela ambientale”;
- 10 05 ”Necroscopico cimiteriale”
- 06 02 “Impianti sportivi”;

-

11 07 “Servizi connessi con l’attività agro-pastorale”.

Al Geom. Valentino Meloni saranno iltre corrisposte le indennità appresso indicate, stabilite con
deliberazione della Giunta Municipale N° 96 del 29.12.2009:
- Indennità di posizione: €. 7.540,00;
- Indennità di risultato: 25% dell’indennità di posizione, da corrispondere sulla base della valutazione
effettuata dal Nucleo di Valutazione.
Barrali, 9 giugno 2016
IL SINDACO
Fausto Piga

