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IL SINDACO
VISTO l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall’articolo 29,
comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), con il quale, in deroga a quanto
disposto dall’articolo 3, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 29/1993 e successive modifiche, e a quanto
disposto dall’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, è possibile adottare disposizioni regolamentari
organizzative al fine di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e
dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;
CHIARITO che lo scopo della norma era, pertanto, di contribuire a risolvere situazioni
oggettivamente riscontrabili in molti Enti di piccole dimensioni in merito alla mancanza di figure
idonee ad assumere incarichi di responsabilità, unitamente alle esigenze di contenere le spese di
personale;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di applicare le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2000, n.
388, citata in premessa;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ______, esecutiva, con la quale si
evidenzia che questo Ente intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’articolo 29, comma 4 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
DATO ATTO che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha stabilito di attribuire
all’Assessore nonché Vicesindaco, Pagani Oriano, la responsabilità del Servizio Paesaggio e quindi il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale per il periodo fino alla eventuale
costituzione della Commissione del Paesaggio in forma Associata, al fine di consentire la
gestione operativa dell’ente e di evitare paralisi gestionali, in palese contrasto con il buon andamento
dell’azione amministrativa;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
VISTO l’art. 20 comma 8,
servizi;

del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

1. DI CONFERIRE al signor Pagani Oriano, Assessore di questo Ente, l’incarico di Responsabile del
Servizio Paesaggio;
2. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 19 del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, che il predetto incarico avrà durata di anni tre e comunque fino alla eventuale
costituzione della Commissione del Paesaggio in forma associata;
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3. DI DARE ATTO che in caso di assenza o impedimento del Responsabile sig. Pagani Oriano le
sue funzioni sono attribuite al Sindaco sig.ra Romano’ Laura;
4. DI STABILIRE, altresì, che l’incarico decade automaticamente nel caso in cui venga meno la
carica rivestita all’interno della Giunta Comunale.
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IL SINDACO
Laura Romano’

Visto per accettazione
Valsolda li_________
Il Responsabile del Servizio
Area Paesaggio
_________________________

