
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 

NUMERO 06 DEL 12/6/2017 

 
OGGETTO: 

 

INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELL’AMBITO 

DELL’AREA URBANISTICA - TRIBUTI. 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di giugno nella Sede 

Comunale, 

il sottoscritto AMBROGIO CLAUDIO, Sindaco pro-tempore del Comune di Bene 

Vagienna,; 
 

************* 
 

RICHIAMATO l’art. 50 - comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi del 
quale la competenza alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi spetta al 
Sindaco; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresi gli 

atti e i provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché 
l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai 
medesimi organi previsti dalla Legge o dallo Statuto; 

 
VISTO l’art. 109 - comma 2 del T.U.E.L. che riguarda la competenza del Sindaco 

ad attribuire con provvedimento motivato le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
CONSIDERATO CHE è necessario procedere all’attribuzione della posizione 

organizzativa con la relativa attribuzione della responsabilità dei singoli Servizi di 
pertinenza dell’Area Urbanistica - Tributi, e precisamente: 

- Edilizia, 
- Urbanistica, 

- Tributi. 
 
DATO ATTO CHE l’Arch. Giubergia Gianluca, dipendente comunale, possiede i 

requisiti professionali necessari ai fini dell’attribuzione della Responsabilità dei 
menzionati Servizi e delle relative competenze; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2010; 
 

 VISTO il P.R.O. per l’anno 2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 5 del 
10/1/2017;     
 
 

DETERMINA 
 
 
01)  Di assegnare all’Arch. Giubergia Gianluca, dipendente comunale, la posizione 

organizzativa con la relativa attribuzione delle responsabilità dei seguenti Servizi 
di pertinenza dell’Area Urbanistica - Tributi: 
- Edilizia, 
- Urbanistica, 
- Tributi. 

 
02)  Di riconoscere all’Arch. Giubergia Gianluca l’indennità di posizione organizzativa 

pari ad Euro 9.000,00 su base annua, demandando all’ufficio finanziario i 
corrispondenti conguagli retributivi. 

 
03)  Di dare atto che la somma di cui al punto precedente viene imputata 

giuridicamente e finanziariamente alla missione 01 programma 04 titolo 1 macro 
aggregato 101 cod. 1.04.01.101 cap. pro. 340/2/1 del bilancio 2017 2018 2019 
esercizio finanziario 2017 che offre sufficiente disponibilità, e successivi. 

 
04)  Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato all’atto. 
 
05)  Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
06)  Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la 

pubblicazione all'Albo Pretorio, mediante elenco. 
 
 

IL SINDACO 
AMBROGIO CLAUDIO 

 
_______________________ 

 
 

      



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 

 LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai 

sensi della Legge 18\08\2000 n.267 – Art. n.151. 

 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

 

 

 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO dott. Vito Mario 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

dal _____________________________ al ______________________________ all’Albo 

Pretorio del Comune ai sensi della Legge n. 142/90. 

 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

Il Messo Comunale 

 


