
 
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 

Provincia di Avellino 

COPIA ALBO 

 
Prot. n. 1399/2018 

 
DECRETO SINDACALE N. 6  

 

OGGETTO: Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa all’Assessore Sara Pisacreta 

 
IL SINDACO 

 
Richiamato il proprio decreto n. 5/2018 del 14.3.2018 con il quale è stata modificata la 

composizione della Giunta Comunale a seguito delle dimissioni dell’Assessore Giuseppe 

Pellecchia nominando quale nuovo componente della Giunta Comunale il Consigliere Comunale 

Sara Pisacreta, C. F. PSCSRA77E67A509M, nata ad Avellino il 27.5.1977 e residente a Santo 

Stefano del Sole (Av); 

Richiamato, altresì, il proprio decreto n. 13/2017 del 29.6.2017 avente ad oggetto Conferimento 

incarichi di Posizione Organizzativa ai componenti della Giunta; 

Deciso di attribuire all’Assessore Sara Pisacreta le responsabilità gestionali dei settori, servizi ed 

uffici già attribuiti con il decreto n. 13/2017 all’allora Assessore Giuseppe Pellecchia; 

 

Richiamato l’art. 53 della Legge n. 380 del 23/12/2000 s.m.i.; 

 

RITENUTO di attribuire la responsabilità degli Uffici e dei Servizi con il connesso potere di adottare 

atti anche di natura gestionale ratione materiae, ai componenti dell’organo esecutivo, in virtù di 

espressa disciplina derogatoria per gli Enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, anche 

al  fine di poter contenere la spesa corrente dell’Ente; 

 

RITENUTO di poter affidare all’Assessore PISACRETA Sara le responsabilità relative ai settori e 

servizi comunali di seguito indicati; 

 



DATO ATTO che a fronte di tale assegnazione non vi sono ulteriori oneri finanziari per 

l’Amministrazione; 

Visto D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale; 

 
D E C R E T A 

- di affidare all’Assessore Sara Pisacreta la titolarità di P. O., con decorrenza immediata e fino a 

nuovo provvedimento, con l’attribuzione delle responsabilità gestionali dei seguenti settori, 

servizi ed uffici: 

Tributi (ad eccezione di TOSAP e Imposta su pubblicità); 

Politiche Sociali; 

Servizi Statistici, sistemi informatici e gestione sito web; 

Albo pretorio online ed Ufficio Protocollo; 

- di attribuire al Responsabile di P.O. così individuato tutti i compiti gestionali legati all’Ufficio ex 

artt. 107 e 109 del TUEL;  

- di considerare, pertanto, decaduta in automatico la titolarità di P. O. con le relative 

responsabilità gestionali affidata con decreto n. 13/2017 all’Assessore Giuseppe Pellecchia; 

- di confermare per la restante parte il decreto n. 13/2017 e, in particolare modo, il punto 1 con il 

quale è stata affidata al Vice Sindaco Michele De Cicco la titolarità di P. O. con l’attribuzione 

delle responsabilità gestionali dei settori, servizi ed uffici nello stesso elencati ed il punto 3 con 

il quale è stata attribuita al Sindaco la titolarità di P. O. con l’attribuzione delle responsabilità 

gestionali dei settori, servizi ed uffici nello stesso indicati; 

- di specificare che tale decreto non comporta oneri finanziari per l’Ente; 

- di notificare il presente provvedimento all’interessato; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line del sito istituzionale 

dell’Ente. 

Santo Stefano del Sole lì 21/03/2018 

IL SINDACO 
F.to Rag. Urciuoli Francesco 

 

 

 


