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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 28

del

OGGETTO

31t12t2020

INCARICO PER ADOZIONE ATTI DEI RESPO,NSABILI DI P.O. NELLE
IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' . ASSENZA flirVreeOrUrENTO DEGLI
STESSI

L'anno duemilaventi , il giorno_31_
Eraclea e nella Residenza municipale,

del mese

di_dicembre ,

in Cattolica

IL SINDACO

del

Comune, in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art.13
della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della legge
regionale I settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non attribuite agli altri organi del comune;
Visto l'art. 89, comma 5, del D.lgs n 267 del2000, con il quale si prevede che i comuni, le
province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, prowedono alla
determinazione delle proprie dotazioni organiche. nonché all'organrzzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa;

Visto I'art. 50, comma 10, D.lgs n267 del 2000 nonché l'art. 13 dellaL.R. dellaL.R. 7192i
quali dispongono che i responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco;
Viste le proprie determinazioni relative alle nomine dei responsabili di Posizione
Organrzzativa;,

Ritenuto di dover prowedere alf individuazione del funzionario incaricato per l'adozione
degli atti dei Responsabili di P.O nelle ipotesi di incompatibilità, assenza o impedimento degli
stessi;

Atteso che per tale motivo si reputa opportuno incaricare per l'adozione degli atti in
argomento

il

Segretario Generale pro tempore:

DETERMINA

1. Di nominare quale sostituto dei
assenza

2.

Responsabili

di P.o., nelle ipotesi di incompatibilità,

o impedimento degli stessi il Segretario Generale pro tempore, con decorrenza

dalla data odierna
Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari aggiuntivi per

il

Comune di Cattolica Eraclea;

DISPONE
La trasmissione del presente atto ai Responsabili di P.O., all'ufficio personale e al Segretario
del Sito
Generale, ferma restando la pubblicazione all'Albo pretorio e nelle apposite sezioni
uffrciale del comune ai sensi di legge come da ordinario

i
La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SINDACO
(Arch. Santo Borsellipo)

51,

n444^^*'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica
per 15
che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico
...... e che durante la pubblicazione non sono stati
giorni consecutivi a partire dal ...
prodotti opposizioni o reclami.
Cattolica Eraclea, il ......
IL MESSO

COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.
Cattolica Eraclea, li ... ...
IL SEGRETARIO

COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA

