
 

 

C O M U N E   D I   D R A P I A 

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) 

REGISTRO DECRETI N. 13 DEL 10.06.2013 

NOMINA SUPPLENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 

IL  SINDACO 

VISTO il proprio precedente decreto n. 10 del 19.11.2012 ad oggetto: “Incarico Responsabile Servizio 

finanziario all’Assessore Matteo Mazzitelli in applicazione del disposto di cui all’art. 53, comma 23 della L. 

23. 12.2000 n. 388, così come modificato dal comma 4 dell’art. 29 della L. 28.12.2001 n. 448”, con 

scadenza 31.12.2012; 

VISTO il proprio decreto n. 05 del 18.01.2013, ad oggetto: “Rettifica decreto sindacale n. 03 del 

16.01.2013”, con cui veniva conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario  all’Assessore 

Rag. Matteo Mazzitelli, in applicazione del disposto di cui all’art. 53, comma 23 della L. 23.12.2000 n. 

388, così come modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge 28.12. 2001 n. 448”, con scadenza 

30.04.2013; 

DATO ATTO che, stante le eccezioni sollevate, il richiamato Assessore ha dichiarato di non volere più 

mantenere in capo a sé la Responsabilità del Servizio, così come da verbale n. 10 relativo alla seduta 

consiliare del 26.04.2013; 

DATO ATTO che con proprio precedente decreto n. 10 del 13.05.2013 veniva conferito l’incarico di  

Responsabile del Servizio Finanziario  e della corrispondente posizione organizzativa alla Rag. Pugliese 

Rosa; 

DATO ATTO che il predetto funzionario è assente per malattia dal 15.05.2013 come da certificazione 

medica acquisita agli atti del protocollo comunale in data 16.05.2013 al n. 2715; 

VISTO il proprio precedente decreto n. 11 del 17.05.2013 con cui veniva conferito l’incarico di 

Responsabile di Servizio  Finanziario all’Assessore Rag. Matteo Mazzitelli, in applicazione del disposto di 

cui all’art. 53, comma 23 della L. 23.12.2000 n. 388, così come modificato dal comma 4 dell’art. 29 della L. 

28.12.2001 n. 448 limitatamente alla giornata del 17.05.2013 “e al fine di portare a compimento taluni 

procedimenti amministrativi in scadenza” riferiti al Servizio Finanziario; 



DATO ATTO che l’ assenza del Responsabile del Servizio Finanziario ad oggi è certificata fino al 13 

giugno c.a. e pertanto si rende indispensabile procedere all’ individuazione di un suo sostituto al fine di 

evitare una paralisi dell’attività amministrativa relativa al servizio; 

VISTA la dotazione organica dell’Ente; 

VERIFICATA l’assenza all’interno dell’ente di adeguate figure professionali fra le categorie D esistenti; 

RITENUTO che la soluzione ottimale sia rappresentata dal conferimento della Responsabilità del Servizio 

Finanziario al Rag. Assessore Matteo Mazzitelli che finora, nell’espletamento dell’incarico,  ha dato prova 

di capacità ed alta professionalità; 

DATO ATTO che il conferimento della responsabilità del Servizio di che trattasi ad un componente 

dell’Organo esecutivo, consente, altresì di operare, un contenimento di spesa a carico del bilancio 

dell’Ente; 

VISTO l’art. 53, comma 23 della L. 23.12.2000 n. 388, così come modificato dal comma 4 dell’art. 29 

della L. 28.12.2001 n. 448 che espressamente prevede: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 

cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4 , lettera d) del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche al fine 

di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se 

necessario anche in deroga a quanto disposto all’art. 3, commi 2,3 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 

1993 n. 29 e successive modificazioni, e all’art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei 

servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa 

deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 17 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera 

G.C. n. 11 del 08.03.2001 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera G.C. n 77 del 19.11.2012 ad oggetto: “Conferimento responsabilità Servizio 

finanziario  ai sensi dell’ art. 53, comma 23 della L. 23.12.2000 n. 388, come modificato dal comma 4 

dell’art. 29 della L. 28.12.2001 n. 448”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui 

l’Organo esecutivo deliberava di avvalersi della facoltà di deroga al principio di separazione tra attività 

di indirizzo e attività di gestione, di cui all’art. 53, comma 23 della L. 23.12.2000 n. 388, così come 

modificato dal comma 4 dell’art. 29 della L. 28.12.2001 n. 448, relativamente alla gestione del Servizio 

Finanziario;  

NOMINA 

1. il Rag. Matteo MAZZITELLI, in qualità di componente dell’Organo esecutivo, supplente del 

Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Rosa PUGLIESE, con decorrenza dalla data odierna e 

fino alla data del 13.06.2013 al fine di portare a compimento taluni procedimenti amministrativi 

in scadenza riferiti al Servizio Finanziario; 

DISPONE 

che il presente decreto venga: 



notificato agli interessati; 

pubblicato all’Albo Pretorio on line  per 15 giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale li 10.06.2013 

 

                                                              IL SINDACO  

Geom. Alessandro PORCELLI  

 

 

LA SOTTOSCRITTA RAG. GIUSEPPINA DI ROSA, IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 E DELL’ART.147 

BIS DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 COSI COME MODIFICATO DAL D.L.10.10.2012 N. 174 

CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1 DELLA L. 

07.12.2012 N. 213, RILASCIA PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA. 

ATTESTA, ALTRESI’, CHE L’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO NON COMPORTA ONERI A 

CARICO DEL BILANCIO DELL’ENTE.  

DRAPIA Lì 10.06.2013  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

             Rag. Giuseppina DI ROSA 
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