
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O
PROVINCIA DI MESSINA

O D M#°J U ;aic.DETERjVHNAZIONE SESD ACALE N. 7 DEL

OGGETTO : nomina Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

IL SINDACO

Vista la Legge 15 Maggio 1997, n. 127, art 6, comma 3 ;

Vista la Legge 10 Giugno 1998, n. 191, art. 2 e successive modifiche ed integrazioni ;

Richiamato l'art. 51, della Legge 142 / 90, per come recepito nella Regione Siciliana dall'ari. 1, leti,
h ) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, integrato da ultimo dall'ari. 7, della Legge
Regionale n. 30 / 2000 il quale al comma 3-bis cosi recita " nei Comuni privi di personale di .
qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68,
lettera e) dell'art. 17 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi " ; ;

Visto l'art. 29, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 16 Maggio 2002 ed entrato in vigore il 20 Giugno
20023 il quale disciplina le modalità di nomina da parte del Sindaco dei Dirigenti di Area e di
Settore ;

Vista la Ckcolare-n:-2-del--29/Oi/l'999xo
Comuni a voler provvedere alla~differénziazióriè"déi compiti èllellF"funzionTtra'il'p'ótefe"politico~(
di programmazione ed indirizzo ) e l'apparato burocratico (gestione-) in conformità alla novella
legislativa mteFvenu1a-c0n4a-Legge-Re

Preso atto che, in data 25 Maggio 2014, in questo Comune si sono svolte le Elezioni
Amministrative per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale che, hanno
visto la riconferma del Sindaco uscente Aw. Fabio Pasquale Catene Di Cara, il quale è chiamato
quindi a nominare i Responsabili delle Aree Funzionali previste dall' organigramma organizzativo
dell'Ente ;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Responsabile dell'Area Economico — Finanziaria
attribuendo allo stesso i compiti e le funzioni previsti dalla normativa sopra richiamata ;

Atteso che, per quel che attiene ali'area Economico-Finanziaria l'incarico può essere attribuito
al Rag. Giuseppe De Salvo - Ragioniere Comunale — Categoria " D " Profilo Professionale "
Istnittorc Direttivo Contabile " del vigente C.C.N.L. ;

Tutto ciò premesso e considerato ;

DETERMINA



1) di nominare il Rag. Giuseppe De Salvo—Ragioniere Comunale - Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria attribuendo allo stesso i compiti e le funzioni previste dal comma
3-bis, dell'art. 51, della Legge 142 / 90, per come recepito ed integrato nella Regione
Siciliana dalle LL. RR. 48 791 , 23 / 98, 30 / 2000 ;

2) di dare atto che, allo stesso, ex art. 30, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi spetta la concreta e puntuale .attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo e di programmazione da parte degli Organi Politici mediante l'adozione
di rutti gli atti interni e con rilevanza esterna necessari :

3) di dare atto altresì che, al responsabile nominato con il presente atto arrrmirristrativo.
spettano le indennità di cui ali'art. 10, comma 1°, del C.C.N.L. del 31. 03. 1999, nelle
misure stabilite dal?Amministrazione 3 ai sensi dei commi 2°, 3° e 4° del citato articolo 10 ;


