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DECRETO Numero 1 Del 28-02-2019
Oggetto:

NOMINA RESPONSABILE FINANZIARIO DELL'UNIONE

IL PRESIDENTE
PONTE PELLEGRINO NINO
Richiamati:
- Le Delibere del Consiglio Unionale nn. 3 e 7 del 03.06.2016, esecutive ai sensi
di legge;
-

La Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 7 del 4/10/2017, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si individuava l’Ufficio Finanziario del Comune di
Provvidenti quale Ufficio Finanziario dell’Unione dei Comuni Montani
“Castello di Gerione” senza oneri aggiuntivi per la stessa Unione e con
possibilità di individuazione del Responsabile finanziario del comune di
Provvidenti altresì quale Responsabile finanziario dell’Unione di che trattasi.

-

Il Decreto Sindacale n. 2 del 07.12.2017 col quale il Presidente dell’Unione ha
conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria a tempo determinato
alla Rag. LAPENNA Marilena in quanto già dipendente del Comune di
Provvidenti, senza oneri aggiuntivi per la stessa Unione;

Atteso che quest’Ente è privo di dipendenti e che le funzioni, di cui all’art. 107,
comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, possono essere attribuite con provvedimento del
Presidente dell’Unione, a Responsabili degli Uffici e dei Servizi dei Comuni aderenti
all’Unione;
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Ritenuto che per dar seguito all’azione amministrativa, per garantire la continuità
delle prestazioni, che non possono e non devono risentire dei momenti di assenza e allo
scopo di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività per i fini
istituzionali ed il buon andamento dell’Ente e per realizzare gli obiettivi generali di
governo, si rende necessario conferire l’incarico di Responsabile Finanziario di
quest’Ente alla Rag. LAPENNA Marilena dalla data del presente decreto e fino al
31/03/2019;
Dato atto che la Rag. LAPENNA Marilena ha dato, per le vie brevi la propria
disponibilità a svolgere l’incarico di cui sopra;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
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DECRETA
Per dar seguito all’azione amministrativa, per garantire la continuità delle prestazioni
che non possono e non devono risentire dei momenti di assenza e allo scopo di
perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività per i fini istituzionali ed il
buon andamento dell’Ente e per realizzare gli obiettivi generali di governo, si rende
necessario conferire l’incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria di quest’Ente alla
Rag. LAPENNA Marilena, per la durata dalla data del presente decreto e fino alla data
del 31/03/2019, senza alcun onere economico per l’Unione e con tutti i poteri di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
L’incarico di Responsabile Finanziario verrà espletato c/o la sede dell’Unione dei
Comuni Montani “Castello di Gerione” di Casacalenda, nelle ore di lavoro stabilite nel
Comune di Provvidenti, quale Ente aderente alla stessa Unione;
Di comunicare il presente decreto al Sig. Sindaco del Comune di Provvidenti e
all’interessata a mezzo PEC o con altro mezzo digitale.
IL PRESIDENTE
f.to PONTE PELLEGRINO NINO
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Il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Casacalenda, Comune capofila e sede dell’Unione dei Comuni Montani “Castello di
Gerione” sito web istituzionale www.comune.casacalenda.cb.it (art. 32 legge 69/2009)
per 15 giorni consecutivi dal 28/02/2019 e registrato sub Prot. N° 95 del Registro delle
Pubblicazioni on line.
Casacalenda, lì 28/02/2019
IL PRESIDENTE
f.to PONTE PELLEGRINO NINO
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Copia conforme all’originale.

Casacalenda, lì 28/02/2019

IL PRESIDENTE
PONTE PELLEGRINO NINO
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