
 

___________________ 
Documento prodotto con sistema automatizzato dal Comune di Perosa Argentina. Responsabile del Procedimento: Luisa Barral 
(D.Lgs. n. 39/93 art. 3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on line. 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 
 
 

N. 16 
DATA 

04/08/2016 

Nomina Responsabile dei Servizi dell’Area Contabile ed Economico-Finanziaria e 
attribuzione competenza. 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che l’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che il sindaco nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso D.Lgs., nonché dallo sta-
tuto e dai regolamenti comunali; 
 
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 10 in data 1/7/2016 con il quale, a seguito cessazio-
ne al 30/6/2016 del Responsabile di servizi finanziari Sig. Giuseppe LUCIANO, dipendente del Comune di 
Vinovo ed assegnato per una parte di tempo di lavoro d’obbligo (n. 8 ore settimanali) al Comune di Perosa 
Argentina, l’incarico di responsabile dei servizi dell’area finanziaria venne temporaneamente attribuito alla 
segretaria comunale dell’ente dott.ssa Laura FILLIOL; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 16 in data 26 maggio 2016 con la quale venne approvata una 
Convenzione fra i Comuni di Pinasca, Perosa Argentina, Pramollo e San Germano Chisone per l’esercizio in 
forma associata delle funzioni comunali di vice segreteria; 
 
RICHIAMATO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
PRESO ATTO dei compiti attribuiti ai dirigenti comunali ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
rilevato che, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui ai commi 2 e 3 
dell’articolo citato possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, se-condo quanto dispo-
sto dal successivo articolo 109, comma 2, fatte salve le funzioni espressamente assegnate al segretario 
comunale, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera d) dello stesso D.Lgs.; 
 
RICHIAMATI lo statuto comunale ed il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi e preso atto dei compiti attribuiti ai predetti responsabili dei servizi, individuati presso questo Co-
mune privo di personale con qualifica dirigenziale; 
 
RITENUTO con il presente atto opportuno, al fine di garantire il funzionamento della struttura ed il rag-
giungimento degli obiettivi e dei risultati contemplati dal programma amministrativo, provvede-re alla no-
mina del dipendente del Comune di Pinasca e vicesegretario della Convenzione  dr. Luca BENEDETTO, Re-
sponsabile  dei servizi  dell’area  Contabile ed Economico-Finanziaria del Comune di Perosa Argentina, per il 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

UFFICIO DEL SINDACO 



 

 

periodo 1/8/2016 – 31/07/2019, ovvero per tut-to il periodo di vigenza della convenzione di vicesegreteria 
in forma associata; 
 
 

DECRETA 
 
 
- di nominare, per il periodo 1° agosto 2016/31 luglio 2019 il dr. Luca BENEDETTO, dipendente del Co-

mune di Pinasca e vicesegretario della Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni comunali di 
vicesegreteria fra i Comuni di Pinasca, Perosa Argentina, Pramollo e San Germano Chisone,  responsabi-
le dei servizi dell’area Contabile ed Economico-Finanziaria del Comune di Perosa Argentina, per il perio-
do 1/8/2016-31/7/2019 attribuendo al medesimo le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 267/2000, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 109 comma 2, fatte salve le funzioni 
espressamente assegnate al Segretario Comunale in applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d) 
del medesimo D.Lgs. 

 

 
IL SINDACO 

GARAVELLO Andrea 
f.to in originale 
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