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DECRETO del Presidente n. 6/2018    Azzano Decimo, 05.04.2018 
 
OGGETTO: MODIFICA DECRETO 5/2018. CONFERIMENTO INCARICO 
RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE CENTRALE DI COMMITTENZA. 
 

I L  P R E S I D E N T E  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:  

• l’articolo 50, comma 10, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei 
servizi; 

• l’articolo 107, comma 2, il quale stabilisce che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa 
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - 
amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o 
del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”; 

• l’articolo 109, comma 2, ai sensi del quale “negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale 
le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. 
d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili 
degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a 
ogni diversa disposizione”; 

 
VISTO inoltre l’articolo 14, comma 2, recante “Presidente” della Legge regionale 26/2014, il quale 
prevede che il Presidente dell’U.T.I. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI altresì gli articoli da 40 a 44 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del 
comparto unico non dirigente del 07.12.2006, quadriennio normativo (II fase) 2002/2005, biennio 
economico 2004/2005; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto presidenziale n. 1 del 16.01.2018 il quale, ai sensi dell’articolo 40 
del sopraccitato C.C.R.L. 07.12.2006, determina il numero complessivo delle posizioni 
organizzative attribuibili, con i relativi uffici; 
 
RICHIAMATO inoltre il proprio decreto presidenziale n. 5/2018, in cui si stabiliva di affidare la 
responsabilità della funzione di “gestione della centrale di committenza” al Segretario dell’U.T.I. con 
decorrenza dal 06.02.2018 e fino al 30.06.2018; 
 
RICHIAMATA altresì la delibera dell’Assemblea dell’UTI n. 17 del 22.03.2018 recante “Atto di 
indirizzo per il conferimento di personale dai comuni all’Unione Territoriale Sile e Meduna”, con cui 
si deliberava di chiedere al comune di Azzano Decimo il comando presso l’UTI del dott. Dorino Favot 
per 7 ore settimanali (pari al 19,44% dell’orario) a decorrere dal 01.04.2018 e sino al 30.06.2018; 
 
CONSIDERATO che si rende opportuno provvedere alla modifica del sopraccitato decreto 5/2018, 
affidando la responsabilità della funzione di gestione della centrale di committenza al dott. Dorino 
Favot; 
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RILEVATO: 

• che alle Unioni Territoriali Intercomunali si applica l’ordinamento previsto per i comuni, così 
come sopra richiamato; 

• che fino all’approvazione degli atti regolamentari dell’U.T.I. trovano applicazione i regolamenti 
del comune di Azzano Decimo, quale comune con maggior numero di residenti, ed in particolare 
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 232 del 05.11.1998 e successivamente integrato e modificato, da 
ultimo dalla delibera giuntale n. 5 del 15.01.2015; 

 
 

D E C R E T A  
 
1. Di modificare il proprio decreto presidenziale n. 5/2018 e pertanto di affidare la responsabilità 

della funzione di “gestione della centrale di committenza” dell’U.T.I. al dott. Dorino Favot. 
 
2. Di stabilire che l’efficacia di tale modifica decorre dal 01.04.2018 e fino al 30.06.2018. 
 
3. Di stabilire che l’indennità connessa al sopraccitato incarico verrà stabilità con successivo atto. 
 
4. Di stabilire che in caso di assenza del responsabile le funzioni vengono svolte in via sostitutiva 

dal Segretario dell’Unione. 

 
IL PRESIDENTE 

DOTT. ING. MARCO PUTTO 

Doc. sottoscritto digitalmente 

 

Per ricevuta, dott. Dorino Favot 

Doc. sottoscritto digitalmente 


