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Ufficio del Sindaco 

DECRETO  SINDACALE n.  7 in data 15 settembre 2022 
(Prot. 3701/2022) 

 
OGGETTO: Attribuzione al Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Geom. Giovanni Morisano delle 
funzioni di cui agli artt.107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000, per la gestione del Servizio Tecnico Manutentivo  e 
SUAPE dal 19 luglio al 1 settembre.  
Proroga incarico già conferito con decreto sindacale n.6 in data 14 luglio 2022. 

 

 

IL SINDACO 

      PRESO ATTO del disposto previsto dall'articolo 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi 
comunali; 

      TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 388 del 23/12/2000, e 
delle modifiche apportate dall’art.29,comma 4, della Legge 28/12/2001 n.448, possono essere 
attribuite ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché 
il potere di adottare atti anche di  natura  tecnica gestionale, allorquando si riscontrino la 
mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti degli Enti 
Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 

      TENUTO CONTO che la dotazione organica del personale del Comune è distribuita in tre 
servizi: Amministrativo, Economico-Finanziario e  Tecnico-Manutentivo e SUAPE e che in 
quest'ultimo servizio, a seguito del collocamento a riposo del Geom. Mario Buttu con 
decorrenza dal 1 agosto 2022, non esiste altro personale in grado di assicurare lo svolgimento 
di tutti i compiti dirigenziali dello stesso, con la conseguenza che si rende necessario e urgente 
avvalersi della facoltà di cui al citato art. 53, comma 23 della legge 388 del 2000 e delle modifiche 
di cui all’art.29,comma 4, della Legge 28/12/2001 n.448 ; 

      RICHIAMATO il decreto sindacale n.6 in data 14 luglio 2022 a mezzo del quale la scrivente     
attribuiva  all'Assessore Geom.  Giovanni Morisano tutte le funzioni e gli incarichi di cui agli 
articoli 107 e l09 del D. lgs. n.ro 267 del 18 agosto 2000, dal 19 luglio 2022 fino al 1 settembre 
2022, salvo proroghe 

      DATO atto che persistono le ragioni che hanno giustificato l’emissione del decreto posto che, 
allo stato, il posto lasciato vacante del Geom. Mario Buttu risulta ancora scoperto e non esiste 
altro personale in grado di assicurare lo svolgimento di tutti i compiti dirigenziali dello stesso, 
con la conseguenza che risulta necessario disporre la proroga dell’incarico. 

       DATO ATTO, infine che con successivi atti, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 e ss. della Legge 
7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, si riserva di individuare i 
Responsabili di procedimento per ogni provvedimento interessante le materie di pertinenza dei 
servizi suddetti a cui saranno demandati tutti i compiti   istruttori e di esecuzione stabiliti dalle vigenti 
leggi e norme regolamentari e statutarie; 

mailto:info@comune.olzai.nu.it
mailto:/PECprotocollo@pec.comune.olzai.nu.it


DECRETA 

Di prorogare l’incarico già conferito all'Assessore Geom. Giovanni Morisano, con decreto 
sindacale n.6 del 14 luglio 2022 (Prot.2948) attribuendogli le funzioni di cui agli articoli 107 e 
109 del  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per la gestione del Servizio Tecnico – 
Manutentivo e SUAPE, dal 2 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 salvo proroga. 

Il presente provvedimento è immediatamente efficace e sarà affisso all'Albo Pretorio per quindici 
giorni a partire dalla data odierna.  

Altra copia sarà notificata personalmente all'interessato. 

        IL SINDACO 

Maria Maddalena AGUS 

 


