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OGGETTO: Conferimento funzioni di responsabilità dell’Area tecnica al Segretario Comunale reggente. 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

Visti i successivi artt. 107 e 109 recanti disposizioni circa le figure dirigenziali; 

 

Visto altresì l’art. 97, comma 4 lettera d), del suaccennato Decreto Legislativo secondo cui il Segretario esercita 

ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco; 

 

Visto che con decreto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali sezione regionale del Veneto - prot. 65467 del 28/09/2018, in atti al prot. 5868 del 

28//09/2018, presso la segreteria comunale di Altissimo è stato incaricato della reggenza a scavalco il dott. Livio 

Bertoia per il periodo dall’1/10/2018 al 31/10/2018;  

 

 Considerato che dal 17/10/2018 l’Area tecnica è sprovvista del responsabile di servizio a seguito di 

rinuncia del dipendente Cisco Alberto, recepita con proprio decreto 14/2018; 

 

 Rilevata l’opportunità di attribuire al Segretario reggente dott. Livio Bertoia l’organizzazione dei servizi e 

degli atti di gestione dell’area tecnica in assenza di figure professionali idonee; 

 

 Visto il Regolamento Comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 30.12.2010; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DECRETA 

 

1. di conferire, per le motivazioni in premessa richiamate, al dott. Livio Bertoia, Segretario reggente a 

scavalco della Segreteria comunale di Altissimo, le funzioni di Responsabile di servizio dell’Area tecnica 

nonché delle funzioni di coordinamento dei servizi comunali ad essa afferenti e quelle relative a tutti gli atti di 

gestione dell’Area medesima per il periodo dal 17/10/2018 al 31/10/2018; 

 

2. di dare atto che alla sottoscritta resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare o revocare il presente 

incarico; 

 

3. di comunicare il presente provvedimento al Segretario reggente dott. Livio Bertoia. 

 

            IL SINDACO 

                        Monchelato Liliana 
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