
DECRETO
N. 1 del 17-11-2020

Reg. di Settore 1

Oggetto: Responsabile dell'Ufficio Tributi. Incarico ad interim.

IL SINDACO

IL SINDACO

Richiamata  la deliberazione della Giunta Comunale n.225 del 30 dicembre 2016, di approvazione
della nuova organizzazione dell’Ente;

Richiamato il proprio Decreto prot. n. 49526 del 28 dicembre 2017;

Visto l’art. 24 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina la
sostituzione dei Dirigenti per assenze brevi;

Viste le disposizioni organizzative del Dirigente del Settore Istituzionale e Finanziario Dott.ssa
Patrizia Laloni che riveste anche il ruolo di Dirigente ad interim del Settore Affari Generali;

Dato atto che:
a far data dallo scorso mese di agosto risulta vacante il posto di istruttore direttivo Cat. “D”,-
Responsabile dell’Ufficio Tributi, cui automaticamente era attribuito per assenze brevi, ai sensi
dell’art. 24 comma 1, il potere sostitutivo del Dirigente per gli atti di competenza dell’Ufficio
medesimo anche con valenza esterna;
il Dirigente ha mantenuto in capo a sé la responsabilità dell’Ufficio non avendo potuto-
individuare altro Responsabile, non essendo assegnati all’Ufficio Tributi istruttori direttivi e/o
funzionari di categoria “D”, cui possano essere attribuiti, in base al Regolamento, i poteri
sostitutivi, in tutto o in parte, per brevi assenze, ai sensi del sopra citato ultimo articolo;
il Dirigente è momentaneamente assente e che pertanto  è necessario individuare il-
Responsabile dell’Ufficio Tributi stante  l’obbligo e la necessità di provvedere alla formazione
e istruttoria degli atti propedeutici al bilancio di previsione di competenza del responsabile
dell’Ufficio Tributi, da sottoporre all’approvazione degli organi di governo del Comune;

Ritenuto indifferibile provvedere alla individuazione del responsabile dell’Ufficio Tributi,
attribuendone la responsabilità al Segretario Generale Dott. Fabrizio Proietti, cui è già affidata la
responsabilità degli uffici e dei servizi ascritti alla Direzione Segreteria Generale di cui alla D.G.C.
n.225/2016;

Visto il Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. 267/2000;

SINDACO

UFFICIO STAFF SINDACO E
GIUNTA

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura
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Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000
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degli artt. 20 e 24 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e ss.mm.ii

Visto lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto delle dichiarazione del Segretario Generale rese ai sensi del D.Lgs. n.39/2013;

Decreta
Di conferire ad interim, per le motivazioni riportate in premessa, in assenza del Dirigente Dott.ssa
Patrizia Laloni Responsabile del Settore Istituzionale e Finanziario, la responsabilità dell’Ufficio
Tributi al Segretario Generale Dott. Fabrizio Proietti fino alla data del 25 novembre 2020 e
comunque sino alla ripresa in servizio della menzionata Dirigente;

Dispone
La trasmissione del presente decreto al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Dirigenti, per opportuna
conoscenza, nonché la sua pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 s.m.i. sul sito istituzionale
dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio.

prof. ing. Stefania Proietti
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Il Sindaco


