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PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI ORZryECCHI
Decreto Sindacale
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0512020

Prot.2642
Del 06.04.2020

IL SINDACO
Premesso che dal 01.04.2020 la signora Mara Rossi, responsabile dell'Area amministrativacontabile, ha cessato la propria collaborazione con il Comune di Orzivecchi per cui è necessario
disporre immediatamente per far fronte alla grave situazione in cui si trova l'Ente a causa della
cessazione di detta col laborazione:
che l'intera Nazione ed il Comune di Orzivecchi vivono la gravissima emergenza sanitaria
da COVID-19 che, al momento, rende improponibili gli istituti attivabili in normali condizioni al
fine di sostituire personale dipendente che cessi dal servizio;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.26 del 06104/2020 con la quple è stata approvata la
temporanea struttura organizzativa dell'Ente con la previsione di tre Aree:
a) -Area Tecnico Manutentiva
b) -AreaAmministrativa
c) -Area Contabile
Rilevato che con detta deliberazione di Giunta comunale n.2612020 è stato chiesto al Sindaco di
valutare la possibilità di attribuire temporaneamente a se stesso la responsabilità dell'Area
contabile ai sensi dell'art.53 comma 23 della Legge 2311212000, n. 3881'
Condivise tutte le premesse e le disposizioni della citata deliberazione di Giunta comunale n
2612020;

Ritenuto di nominare il Sindaco quale temporaneo Responsabile dell'Area contabile dell'Ente fino
precisando che la nomina durerà fino a che l'Ente non avrà assunto un dipendente cui affidare la
responsabilità dell'Area amministrativa-contabile;

Visto l'art.53 comma 23 della Legge 2311212000, n. 388 che testualmente di§pone:
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, anche al Jìne di operare un contenimenlo
della spesa, possono adotlare disposizioni regolamentari organizzalive, se necessario anche in
deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decrelo legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modi"ficazioni, e all'articolo 107 del predetto te$lo unico delle leggi
sull'ordinamento degti enti locali, atlribuendo ai componenti de 'organo esecutivo la
responsabilità degli ffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita
deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Visto l'articolo 1l-bis del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi che
testualmente dispone:

"ART. 1l-bis
dell'Ente.

- Attribuzione della responsabililà di Area ai componenli dell'organo esecutivo

l.Ai sensi dell'art.53 comma 3 della legge 23.12.2000, n.388, qualora ne ricorrano i presupposti, il
Sindaco può attribuire la Responsabilità di Area a se stesso e/o ogli altri componenti dell'organo
esecutivo. In tal caso il soggetto individuato svolge tutte le funzioni previste dall'art.I07 del D. Lgs.
n.267/2000 con riferimento all'Area di cui è individuato quale responsabile. "

DECRETA
1-che il sig. Gianluigi Sturla" Sindaco di questo Comune, è nominato si sensi I'art.53 comma 23
della Legge 2311212000, n. 388 quale Responsabile dell'Area contabile con decorrenza immediata
precisando che tale nomina è temDoranea e durerà fino a che l'Ente non awà assunto un
dipendente cui aflìdare la responsabilita dell'Area amministrativa-contabile;
2-che la nomina di cui aì precedente punto I comporta lo svolgimento di tutte le funzioni previste
dall'art.107 del D. Lgs. n.267 /2000 con riferimento all'Area contabile;
3-che la nomina di cui al precedente punto

I

non da diritto a percepire alcuna indennità;

4-che il presente atto sia trasmesso al Segretario generale ed ai Responsabili
pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale'
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