
                                                  
  Comune di Castelbelforte       

Provincia di Mantova 

 1

 
 
Decreto n. 22/2014 
 
 
AFFIDAMENTO  INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA 
LOCALE  E SERVIZI ALLA PERSONA  AL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che il Comune di Castelbelforte ha sottoscritto una  Convenzione per l’esercizio 
associato di tutte le funzioni fondamentali  con esclusione di quella relativa alla polizia municipale 
e polizia amministrativa locale  con il Comune di Roverbella; 

DATO ATTO che la convenzione per la gestione associata delle  funzioni  relative alla polizia 
municipale e polizia amministrativa locale è in corso di perfezionamento con altri Enti;  

PRECISATO che la gestione associata con il Comune di  Roverbella dell’area “Servizi alla 
Persona” sarà attivata con decorrenza 5 febbraio 2015;  
 
CONSIDERATO che dalla gestione associata sono stati esclusi i servizi relativi alla tenuta dei 
registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali e statistici, nell’esercizio di funzioni  di competenza statale; 
 
RICORDATO che in sede di approvazione del  progetto di riorganizzazione degli uffici e dei 
servizi a seguito  di  gestione associata si è convenuto di affidare al Segretario Comunale la gestione 
dei predetti servizi; 
 
RICHIAMATO l’ art. 97 comma 4, lettera d) del D.Lgs. 267/2000 che prevede  la possibilità di  
conferire al Segretario Comunale – mediante provvedimento motivato del Sindaco-   funzioni 
ulteriori rispetto a quelle previste  ai commi precedenti del medesimo articolo; 
 
RITENUTO pertanto  di confermare  l’incarico al  Segretario Comunale non avendo nella  
dotazione organica dell’ Ente altro dipendente di categoria D adeguatamente formato nelle materie  
oggetto del  presente incarico; 
 
tutto ciò premesso e considerato 

AFFIDA 
 
alla dr.ssa Angela Belletti, nata a Marcarla (MN) il 24/06/1955, segretario comunale, l’incarico di: 

1. responsabile dei servizi demografici del Comune di Castelbelforte compresi la  tenuta dei 
registri di stato civile e di popolazione, i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio di funzioni  di competenza statale   per 
il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015; 

2. responsabile dell’area “Servizi alla Persona” del Comune di Castelbelforte per il periodo1° 
gennaio/4 febbraio 2015; 
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3. responsabile della funzione relativa alla polizia municipale e polizia amministrativa locale 
del Comune di Castelbelforte per il periodo dal  1° gennaio 2015 sino a stipula di 
convenzione per la gestione associata e comunque non oltre il 31 dicembre 2015; 
 

 
PRECISA 

 
- che al suddetto responsabile sono attribuite le funzioni e le prerogative di cui all' art. 107,commi 2 
e 3 del D.Lgs n. 267/2000 afferenti l' ambito di attività dell’ area stesse, nessuno esclusa o 
eccettuata, ivi compresa ogni funzione di natura gestionale che non sia conferita ad altri per 
espressa disposizione legislativa, regolamentare o di altro provvedimento amministrativo; 
 
 

D I S P O N E 
 
che il presente provvedimento venga notificato all’interessata . 
 
 
 
 
Castelbelforte lì 29/12/2014 

                                                                                          Il Sindaco 

                                                                                                              Gazzani Massimiliano
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