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PROT. N. 19230 DEL 11.07.2018 

 

DECRETO SINDACALE N. 39 DEL 11.07.2018 

  

OGGETTO: Conferimento incarico ad interim Dirigente del III Settore. 
 

IL SINDACO 

   
VISTO il proprio precedente decreto n. 38 del 11.07.2018 di conferimento della Dirigenza del V Settore 

tecnico “Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio” all’Ing. Vincenzo Benvenuto; 

CONSIDERATO che per effetto della deliberazione di GC n. 38 del 01.03.2018, così come rettificata per 

errata corrige, dalla DGC n. 45 del 09.03.2018, è stata rideterminata la macrostruttura comunale con 

rideterminazione della dotazione organica dirigenziale e riorganizzazione degli uffici e dei servizi e 

conseguente rideterminazione della dotazione organica; 

CHE per effetto di quanto sopra, le funzioni in precedenza affidate al III Settore Tecnico sono state 

redistribuite in due nuovi Settori, denominati rispettivamente Settore III - Urbanistica, Edilizia e Ambiente e 

Settore V - Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio; 

VISTO l’art. 50, comma 10, del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), in virtù del quale il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.lgs 8 aprile 2013 n.39, 

dall’Ing. Vincenzo Benvenuto, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n.19084 del 10.07.2018;  

 

DECRETA 

  

1. Al fine garantire le funzioni istituzionali dell’Ente e l’erogazione dei servizi indispensabili, a norma 

dell’art. 10 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, di conferire all’Ing. 

Vincenzo Benvenuto, già Dirigente del V Settore dell’Ente, giusto proprio precedente atto decreto n. 38 

del 11.07.2018 la Dirigenza ad interim del III Settore “Urbanistica, Edilizia e Ambiente”; 

2. Al predetto Dirigente, sono affidate le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

3. La durata dell’incarico ad interim, decorrente dalla data del 16.07.2018, è conferita sino alla scadenza 

del mandato elettivo del Sindaco in carica; 

4. Dare atto che per l’espletamento degli incarichi di cui si tratta, non è previsto alcun compenso 

aggiuntivo;           

     STABILISCE 

 

➢ Che copia del presente decreto sia notificato all’interessato, al Segretario Generale, ai Dirigenti del I e 

II e IV settore ad interim e all’ufficio personale per gli adempimenti conseguenziali. 

➢ Che il presente decreto sia, per scopo di pubblicità notizia, pubblicato all’albo on-line per quindici 

giorni consecutivi. 

 
Dalla sede Municipale,  11.07.2018       

IL SINDACO 

F.to Dott. Enrico MASCIA 
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✓ Parere di regolarità tecnica 

 attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Policoro, lì 11.07.2018 

Il Dirigente del 2° Settore Finanziario 

F.to Dott. Ivano Vitale 

 

 

 
 

✓ Parere di regolarità contabile 

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

Policoro, lì 11.07.2018 

Il Dirigente del 2° Settore Finanziario 

F.to Dott. Ivano Vitale 

 

 
  
 
 
 
 

ACCETTAZIONE DI NOMINA 
 

Il sottoscritto Vincenzo Benvenuto preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la 
propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge 
ricollega a tale provvedimento. 
 
Policoro, lì 11.07.2018 
 

F.to Ing. Vincenzo Benvenuto 
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