COMUNE DI GAVARDO
PROVINCIA DI BRESCIA
Tel. 0365/377400
Telefax 0365/377417
E-mail: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

Cod.fisc.00647290170
Part.IVA 00574320982

Originale
N. 32/2017/Reg.Decr.

Gavardo lì, 02/11/2017

MODIFICA DELLE ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI ALL'AREA INFRASTRUTTURE, ALL'AREA
VIGILANZA, ALL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E ALL'AREA TRIBUTI COMMERCIO E
SUAP

IL VICE SINDACO
Visti:
-

l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(TUEL);

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
successive modifiche ed integrazioni;
premesso che:
-

ai sensi dell’art. 50, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete al Sindaco la nomina
dei responsabili degli uffici e dei servizi;

-

il Vicesindaco provvede al presente atto in sostituzione del Sindaco sospeso (si veda il
verbale di giunta del 18 gennaio 2017 numero 7);

-

la dipendente Filippini Ileana è stata nominata responsabile dell’Area Infrastrutture del
Comune di Gavardo per il corrente anno 2017 (decreto n. 40 del 25 novembre 2016,
successivamente modificato con decreto n. 14 del 7 marzo 2017);

-

il dipendente Quinzani Luca è stato nominato responsabile dell’Area Vigilanza del Comune
di Gavardo per il corrente anno 2017 (decreti n. 44 del 25 novembre 2016 e n. 21 del 14
giugno 2017);

-

la dipendente Zambelli Daniela è stata nominata responsabile dell’Area Tributi, Commercio
e SUAP del Comune di Gavardo per il corrente anno 2017 (decreto n. 35 del 25 novembre
2016);
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-

la dipendente Baronio Stefania è stata nominata responsabile dell’Area Gestione del
Territorio del Comune di Gavardo per il corrente anno 2017 (decreto n. 41 del 25 novembre
2016);

-

tra le funzioni attualmente affidate all’area Infrastrutture rientrano: i collaudi dei piani di
lottizzazione, la segnaletica stradale verticale ed orizzontale, le autorizzazione occupazione
temporanee del suolo pubblico e la manutenzione degli mezzi in dotazione al personale
dipendente;

preso atto che per rendere particolarmente efficace, efficiente ed economica l'azione
amministrativa è necessaria una riorganizzazione interna e una ridistribuzione delle funzioni nelle
diverse Aree, adeguata alle esigenze operative e strategiche di questa Amministrazione comunale;
ritenuto pertanto, di:
-

revocare all’Area Infrastrutture le funzioni riguardanti i collaudi dei piani di lottizzazione, la
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, la autorizzazioni per le occupazioni
temporanee del suolo pubblico e la manutenzione delle auto in dotazione alla polizia locale;

-

ed assegnare:
-

i collaudi dei piani di lottizzazione all’Area Gestione del Territorio,

- la segnaletica stradale verticale ed orizzontale e la manutenzione dei mezzi in
dotazione alla polizia locale all’Area Vigilanza;
- le autorizzazione occupazioni temporanee del suolo pubblico all’Area Tributi,
Commercio e SUAP;
sentiti in merito i responsabili delle aree interessate i quali hanno espresso la propria disponibilità
al riguardo;
DECRETA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di attribuire all’Area Gestione del Territorio, e contemporaneamente revocarle all’Area
Infrastrutture, le funzioni riguardanti i collaudi dei piani di lottizzazione;
3. di attribuire all’Area Tributi Commercio e SUAP, e contemporaneamente revocarle all’Area
Infrastrutture, le funzioni riguardanti le autorizzazioni occupazioni temporanee del suolo
pubblico;
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4. di attribuire all’Area Vigilanza, e contemporaneamente revocarle all’Area Infrastrutture, le
funzioni riguardanti la segnaletica stradale verticale ed orizzontale e la manutenzione dei
mezzi in dotazione alla polizia locale;
5. di dare atto che il presente decreto modifica ed integra i precedenti decreti n. 35, n. 40 e n.
41 del 25 novembre 2016 e n. 21 del 14 giugno 2017;
6. di dare atto che le attribuzioni di responsabilità disposte con il presente atto hanno effetto
con decorrenza 3 novembre 2017 e fino ad espressa revoca dello stesso.

Il Vice Sindaco
BERTOLONI SERGIO / INFOCERT SPA
Atto Sottoscritto Digitalmente
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