ORIGINALE

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Provincia di Treviso
______________

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 20 DEL 09-06-2016
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE GESTIONALI DEL
SETTORE 1° SERVIZI GENERALI DI STAFF, DELLA POLIZIA LOCALE E DEL
SERVIZIO DI STAFF DEL SINDACO AL DOTT. IVANO CESCON, SEGRETARIO
GENERALE.

IL SINDACO
PRESO ATTO che il giorno 7 giugno 2016 ha avuto termine il mandato del Sindaco di
Montebelluna, riferito al mandato elettorale 2011-2016 e che nella stessa data si è insediato
il sottoscritto, nuovo Sindaco pro tempore del Comune di Montebelluna;
PRESO ATTO, altresì, che nella medesima data sono venuti a scadere gli incarichi
dirigenziali;
RICHIAMATI:
- l’art.97 del Decreto Legislativo 267/2000 che dispone, tra l’altro: “il Segretario
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo
quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale”;
- il medesimo articolo 97 del citato D.Lgs, il quale, al quarto comma, dispone inoltre: “il
Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal Sindaco - …..omissis….”;
RIBADITO che il Segretario Generale in base all’art.44, comma 2 lettera g) dello Statuto
Comunale, assolve i seguenti compiti: “esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo
Statuto o dai Regolamenti, ovvero conferitagli dal Sindaco”;
VISTA la vigente struttura organizzativa dell’ente, approvata, da ultimo, con delibera di
Giunta comunale n. 35 del 21/03/2016;
RICORDATO che il titolare della segreteria comunale di Montebelluna è il dr. Ivano Cescon,
nominato con provvedimento sindacale n.15 del 10/06/2011;
CONSIDERATO che la figura di vertice dell’Organizzazione Comunale possiede particolari
competenze in ordine al complesso delle Funzioni e dei Servizi di Staff;

RITENUTO di attribuire al Segretario Generale le funzioni aggiuntive gestionali relative al
Settore I - “Servizi Generali di Staff”;
RITENUTO, inoltre, di attribuire le funzioni aggiuntive gestionali del Servizio di Polizia
Locale, non inserito in alcun settore e che dipende funzionalmente dal Sindaco e del
Servizio di Staff del Sindaco, che comprende la Segreteria del Sindaco, lo sviluppo iniziative
sovra comunali e l’I.P.A.-Intesa Programmatica d’Area, non inseriti in alcun settore e che
dipendono funzionalmente dal Sindaco;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1. di attribuire, al dott. Ivano Cescon, Segretario Generale di questo Ente, le funzioni
aggiuntive gestionali relative al Settore “I - Servizi Generali di Staff”, nel cui ambito
rientrano le seguenti articolazioni funzionali:


Segreteria Generale e Organi Istituzionali, che comprende anche l’Archivio e il
Protocollo;



Servizi Demografici, che comprendono anche Stato Civile ed Elettorale,
Incontracomune, Messi e Uscierato;



Legale e contratti, che comprende anche Controlli Interni e Partecipate;



Bilancio e Contabilità, che comprende anche l’Economato;

2. di attribuire, inoltre, al dott. Ivano Cescon, Segretario Generale di questo Ente, le
funzioni aggiuntive gestionali relative ai seguenti servizi:


il Servizio di Polizia Locale non inserito in alcun settore e che dipende
funzionalmente dal Sindaco;



il Servizio di Staff del Sindaco che comprende la Segreteria del Sindaco, lo
sviluppo iniziative sovra comunali e l’I.P.A.-Intesa Programmatica d’Area, non
inseriti in alcun settore e che dipendono funzionalmente dal Sindaco;

3. di stabilire che gli incarichi di sopra hanno validità fino ad eventuale e diversa
determinazione del sottoscritto Sindaco;
4. di notificare copia del presente provvedimento al dr. Ivano Cescon.

IL SINDACO
FAVERO MARZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa viene pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio del comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì, 10.06.2016
IL MESSO COMUNALE
……………………………….

