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                                       IL SINDACO 
 
 

Preso atto che a far tempo dal 01/01/2015 la Responsabile 
dell’Area Amministrativa – Contabile è cessata dal servizio per 
pensionamento; 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art.53 c.23, della Legge 388/2000 – 

come modificato dalla Legge n.448/2001, negli Enti inferiori a 5000 
abitanti vi è la possibilità di assegnare compiti gestionali, nonché di 
indirizzo e controllo ai componenti della Giunta Comunale; 

 
Evidenziato che nelle more del passaggio di personale e funzioni 

all’Unione dei Comuni di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con 
Cignone, risulta la necessità di identificare per un periodo transitorio un 
Responsabile del Servizio Amministrativo tra i componenti della Giunta 
Comunale; 

 
Rilevato che a seguito di mobilità volontaria, il Comune di Corte 

de’ Cortesi con Cignone ha assunto un  dipendente di categoria C in 
quanto, a regime, si procederà all’individuazione di un unico 
Responsabile Amministrativo facente capo all’Unione; 

 
Visto l’art.3 c.4 del vigente Regolamento Comunbale per 

l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che prevede espressamente la 
possibilità di affidare a uno o più componenti della Giunta la 
responsabilità di uno o più servizi ed il connesso potere di adozione 
degli atti di gestione; 

 
Visto l’art.50 D.to Leg.vo n.267/2000; 
Visto l’art.107, commi 2 e 3 del D.to Leg.vo 267/2000; 
Visto l’art.109, c.2 e D.to Leg.vo 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Tutto ciò premesso 
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                                        NOMINA 
 
Il sig. ROTTOLI LUIGI – Sindaco pro-tempore del Comune di 

Corte de’ Cortesi con Cignone RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO in quanto in possesso delle necessarie competenze  
come previsto dall’art. 53 c.23 L.388/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni e per lo svolgimento delle funzioni e compiti gestionali di cui 
all’art. 107 c.2 e 3 del D.to Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni , ad esclusione esclusione dei compiti e delle funzioni 
svolte dal Segretario >Comunale o da altri Responsabili del Servizio. 

 
 
              DA’ ATTO 
 
Che la nomina avrà durata dal 01/11/2015 sino alla designazione , 

nell’ambito dell’Unione , del Responsabile del Servizio identificato dal 
Presidente dell’Unione. 

 
      DISPONE 
 

 La notifica del presente atto al Sig. Rottoli Luigi; 

 La comunicazione al Segretario Comunale; 

 La pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 29/10/2015 
 
 
 
                                  IL SINDACO 
 
                                  Luigi Rottoli 


