
 

 
 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
Prot. n. 3081 del 2017 

COPIA 

DECRETO SINDACALE N.9 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Settore Segreteria Generale e Controllo di Gestione  
 

Il Sindaco 
VISTO l’organigramma dell’Ente; 
RITENUTA la necessità di organizzare all’interno di un distinto Settore funzioni che sono in parte già 
assegnate al Segretario comunale ed in parte trasversali alle competenze degli altri Settori già costituiti; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 che individua la competenza alla nomina dei responsabili 
dei servizi; 
DATO ATTO che si tratta di funzioni di controllo e di funzioni gestionali di ausilio alle funzioni di 
coordinamento; 
RITENUTO di poter provvedere alla attribuzione della responsabilità correlata al Segretario comunale 
Avv.Michele Pagliuca; 
RICHIAMATO il CCNL Segretari comunali, nonchè l’art. 97 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTI: 
il D.Lgs. 267/000 e s.m.i.; 
lo Statuto Comunale ed i Regolamenti vigenti; il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., D.lgs. n.150/2009 e s.m.i., il 
D.lgs. n.33/2013, il D.lgs. n.39/2013;  

D E C R E T A 
1) DI ATTRIBUIRE, dalla data odierna e sino alla scadenza della Convenzione di Segreteria comunale con 

il Comune capofila di Montemiletto, all’Avv. Michele Pagliuca, Segretario comunale dell’Ente, la 
Responsabilità del Settore Segreteria Generale e Controllo di Gestione; 

2) DI ATTRIBUIRE le seguenti Missioni e Programmi: 

• Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programmi:  
N.1 Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente; 
N.2 Segreteria generale; 

• Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali; 
3) DI DARE ATTO che nell’espletamento dell’incarico, il Responsabile del Settore è autorizzato anche alla 

gestione del budget economico che sarà all’uopo assegnato dalla Giunta e ad assumere apposite 
“Determinazioni” con rilevanza esterna e ad adottare gli atti e ad espletare tutte le funzioni previste dagli 
artt. 97, 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, nonché quanto altro inerente e conseguente il presente incarico, 
ivi compresi i pareri ex art.49, del T.U.E.L.; 

4) DI STABILIRE che il Responsabile individuato non dovrà rendere la dichiarazione della inesistenza di 
cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all’incarico, presupposto per l’efficacia della nomina, 
avendovi già provveduto in ragione dell’incarico di vertice amministrativo dell’Ente;  

5) DI DARE ATTO che il presente Decreto è in sé già perfetto e munito di efficacia quanto alla nomina ed 
ai poteri conferiti ed è pertanto oggetto di immediata pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

Santo Stefano del Sole, lì 29/06/2017 

                                                                                                                    IL SINDACO 
F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                     


