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L'anno  duemilaventi addì  quattordici del mese di luglio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visto: 

▪ il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; 

▪ il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato 

della contabilità finanziaria (all. 4/2); 

▪ il vigente Regolamento di Contabilità; 

▪ il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

▪ il Decreto del Sindaco n. 20 del 10.03.2020, conferimento dell’incarico di Responsabile 

dell’Area III Urbanistica – Attività Produttive - Edilizia Privata - Suap – Patrimoni  – 

Demanio – Decoro Urbano - all’Arch. Aldo Olivo – Revoca decreto n. 2/2020; 

 

Richiamate: 

▪ la delibera C.C. n. 29 del 28.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019 – 2021 (art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10, D.Lgs. 

n.118/2011); 

▪ la delibera G.C. n. 3 del 16.01.2020 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 

provvisorio anno 2020 – Adozione”; 

 



 

 

VISTE: 

- La D.G.C. n. 51 del 11.04.2004 con la quale si approvava il Regolamento disciplinante 

l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi per la 

parte ancora vigente; 

- La D.G.C. n. 82 del 04.05.2012 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento di 

organizzazione”; 

- La D.G.C. n. 96 del 03.09.2012 con la quale si approva il testo definitivo del 

Regolamento di organizzazione del Comune di Castelnuovo di Porto; 

Vista la D.G.C. n. 21 del 27.02.2020 con la quale si è proceduto, alla riorganizzazione delle 

aree e, quindi, ad un nuovo assetto organizzativo del Comune; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 14.07.2020 con la quale è stato 

approvato il piano triennale di fabbisogno di personale 2020 – 2022 e la spesa ivi preventivata; 

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, 

per l’anno 2020, normalmente previsto al 31 dicembre dell’anno precedente, è stato 

differito al 31 marzo 2020, giusto Decreto del Ministero dell’interno 13 dicembre 2019 

“Differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.”; 

Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, recante “Ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 

locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”. 

Visto altresì l’ulteriore D.L. n.18/2020 c.d.”CuraItalia”, recante Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 107 si afferma “Ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 

aprile 2020 al 31 luglio 2020”. 

Richiamate le motivazioni della citata deliberazione n. 96 del 19.06.2019; 

Ritenuto di dover procedere in tale senso; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 110 comma 1 del D.lgs. N. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale e, in particolare, l’art. 29, quinto capoverso, di tale Statuto che 

prevede la possibilità di coprire i posti di responsabili dei servizi o degli Uffici, di qualifiche 

dirigenziali o di specializzazione, con contratto a tempo determinato o di diritto pubblico; 

DETERMINA 



 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. In esecuzione di quanto disposto con la D.G.C. n. 51 del 14.07.2020, di approvare 

l’avviso pubblico per il reclutamento a tempo determinato, fino alla scadenza del 

mandato del Sindaco, di una unità di personale di categoria D ex art. 110 c. 1 del D.lgs. 

N. 267/2000 alla quale attribuire l’incarico di Responsabile dell’Area IV 

“PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE”, assicurando la 

disponibilità di tale unità di personale a svolgere l’incarico per non meno di 18 ore 

settimanali e fino a 36 ore settimanali; 

3. Di pubblicare il predetto avviso all’albo pretorio online dell’Ente e nelle sezioni del sito 

web “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” e in “Amministrazione 

trasparente – Oneri informativi per cittadini e imprese”. 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
  
 Il Responsabile di Area  

F.to Olivo Aldo  
 


