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Decreto Sindacale n. 17/2014 
 

 
IL  SINDACO 

 
VISTO l’art.50, comma 10 del D.Lgs.n.267/2000 ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili 
degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art.109 dallo Statuto e dai 
regolamenti; 
 
VISTO l’art. 109, c.2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: “ Nei Comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 
97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai 
responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in 
deroga a ogni diversa disposizione”; 
 
VISTO l’art. 97 c. 4 lett. d del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita:” Il segretario  (…) esercita ogni 
altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente 
della provincia”;  
 
RITENUTO, in un’ottica di maggiore efficienza nella gestione amministrativa dell’Ente, di nominare il 
Segretario Comunale Avv. Milena Maggio quale sostituto dei Responsabili dei Settori del Comune di 
Poggiardo, nei limiti della relativa competenza tecnica e in caso di loro assenza, vacanza o 
impedimento; 
 
VISTI gli artt. 22 e 29 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DECRETA 
 
1) NOMINARE sostituto dei Responsabili dei Settori del Comune di Poggiardo, nei limiti della relativa 
competenza tecnica e in caso di loro assenza, vacanza o impedimento il Segretario Comunale Avv. 
Milena Maggio con tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione 
verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti 
dall’art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
2) DARE ATTO che gli effetti di questo provvedimento dispiegherà efficacia dal  05.11.2014.  

 
STABILISCE  

- di notificare il presente atto al Segretario Comunale; 
 
 
 
 
 



 

 
 

DISPONE 
che il presente provvedimento: 
-  venga trasmesso ai Responsabili di Settore;  
- venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e all’interno del sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Organi di indirizzo politico amministrativo”; 
- venga inserito nel registro dei decreti sindacali. 
 

Il Sindaco 
    Giuseppe Colafati 

 


