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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

DECRETO DEL PRESIDENTE
Reg. Gen. n. 2 del 02/01/2020
OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DEL
COMUNE DI AZZANO DECIMO DI FUNZIONI PER I SERVIZI GENERALI DELL’UTI “SILE E
MEDUNA”. ANNO 2020.
IL PRESIDENTE
PREMESSO che questa Unione rientra tra gli enti privi di qualifiche dirigenziali;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:
• l’art. 50, comma 10, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
• l’art. 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 artt. 97 e 108”;
• l’art. 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”;
DATO ATTO:
• che con convenzione sottoscritta ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 1/2006 (attuale articolo 5
della L.R. 21/2019) tra l’U.T.I. Sile e Meduna, in esecuzione della deliberazione dell’assemblea
dell’Unione n. 41 del 28.11.2019, ed il comune di Azzano Decimo, in esecuzione della
deliberazione consiliare n. 70 del 28.11.2019, le parti hanno disciplinato lo svolgimento da
parte del Comune di una serie di funzioni per i servizi generali dell’U.T.I.;
• che per servizi generali sopraindicati si intendono, tra gli altri, i seguenti:
 affari generali ed istituzionali, segreteria degli organi di governo, protocollo, messo ed URP;
 servizio economico finanziario ed economato;
• per il contenuto delle predette attività si rinviava alla normativa vigente, alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 1093 del 17 giugno 2016 avente ad oggetto “LR n. 26/2014. Declaratoria
delle funzioni per le quali è previsto l’esercizio in forma associata dagli art. 26 e art. 27.
Approvazione preliminare”, ed agli atti regolamentari vigenti;
• che la convenzione di cui trattasi ha durata dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
PRESO ATTO che ai sensi della sopraccitata convenzione le attività in oggetto sono svolte dal
Comune attraverso il personale individuato e preposto nell’ambito della propria struttura
organizzativa, nonché dal personale dell’UTI preposto a tali funzioni;
RILEVATO che, in esecuzione di quanto disposto con la sopra indicata convenzione, il Sindaco
del comune di Azzano Decimo ha provveduto all’affidamento degli incarichi di Responsabile di
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servizio delle funzioni e delle attività dell’UTI secondo l’organigramma del Comune, le risultanze
della macrostruttura vigente e gli incarichi di posizione organizzativa in essere, ed in particolare
• con il decreto sindacale n. 2/2020 ha conferito al dipendente dott. Michele Sartor, con
decorrenza 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, l’attribuzione delle funzioni di posizione
organizzativa, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, e del vigente regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sia con riferimento al comune di Azzano
che all’UTI Sile e Meduna, in relazione ai seguenti servizi e uffici:
 Servizi finanziari, composto dalle seguenti unità operative: ragioneria; economato; tributi.
• con il decreto sindacale n. 3/2020 ha conferito al dipendente dott.ssa Milena Martin, con
decorrenza 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, l’attribuzione delle funzioni di posizione
organizzativa, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, e del vigente regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sia con riferimento al comune di Azzano
che all’UTI Sile e Meduna, in relazione ai seguenti servizi e uffici:
 Servizio segreteria affari generali, composto dalle seguenti unità operative: segreteria
organi elettivi; protocollo, messo, URP.
RITENUTO opportuno quindi, a seguito della sopraccitata convenzione per la gestione da parte
del comune di Azzano Decimo di funzioni per i servizi generali dell’UTI Sile e Meduna, di prendere
atto del conferimento dell’attribuzione di posizione organizzativa dell’Unione Territoriale
Intercomunale, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, ai sopraccitati dipendenti;
DECRETA
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l’obbligo motivazionale di cui
alla Legge n. 241/1990 -, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto del conferimento, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, in attuazione di quanto
disposto con la convenzione con cui il comune di Azzano Decimo e l’UTI Sile e Meduna hanno
disciplinato lo svolgimento, da parte del Comune, di una serie di funzioni per i servizi generali
dell’UTI, delle attribuzioni delle funzioni di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109
del decreto legislativo n. 267/2000, ai dipendenti:
• dott. Michele Sartor per gli uffici: servizio economico finanziario ed economato, ex decreto
del Sindaco del comune di Azzano Decimo n. 2/2020;
• dott.ssa Milena Martin per i servizi: affari generali ed istituzionali, segreteria degli organi di
governo, protocollo, messo ed URP, ex decreto del Sindaco del comune di Azzano Decimo
n. 3/2020.
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