
Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo 

                           C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                          
_________________________________________________ 

Decreto

n. 30 del 06/11/2020 

COPIA

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONI AGGIUNTIVE 
AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE BELLINA 

NEL PERIODO DI REGGENZA.
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Oggetto : CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONI AGGIUNTIVE AL SEGRETARIO 
COMUNALE DOTT. DAVIDE BELLINA NEL PERIODO DI REGGENZA.

IL SINDACO

PREMESSO:
- che la Sede di questa Segreteria risulta vacante dal 16/11/2020 a causa della scadenza naturale 
del provvedimento di reggenza sede di segreteria del Comune, ed il servizio è stato assicurato 
fino al 16/11/2020 dalla dott.ssa Carla Bucci;

- Ufficio Territoriale del Governo di Milano - prot. n. 15801 in data 04/11/2020;

- con nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano - prot. n. 0253515 in 
data 03/11/2020 è stato conferito incarico di reggenza a scavalco al dott. Davide Bellina nel 
periodo dal 03/11/2020 al 30/11/2020;

VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
secondo cui il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici 
nonché il potere-dovere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi.

VISTO l 'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale prevede e disciplina le 
funzioni e le responsabilità dei dirigenti nell'organizzazione degli Enti Locali;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi nel quale vengono individuati, 
all'interno dell'organizzazione strutturale di questo Comune, i settori organici di attività ritenuta 
indispensabile per garantire la necessaria funzionalità dell'Ente;

RITENUTO, per esigenze organizzative e di funzionalità degli uffici, nell'attuale situazione 
dell'organico comunale e stante la normativa vigente, di continuare ad affidare al Segretario 
comunale reggente le funzioni di direzione del settore 7 Servizio Commercio -, oltre che di 
supplenza dei titolari di posizione organizzativa nei casi di assenza o impedimento 
provvedendo pertanto ai conseguenti atti gestionali di spettanza dei medesimi;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed amministrativa del 
presente provvedimento espresso dal responsabile del settore competente;

VISTI e richiamati:
- Lo Statuto Comunale ed in particolare gli articoli inerenti l'ordinamento dell'Ente;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- L'articolo 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DECRETA

1) di confermare la nomina del dott. Davide Bellina, reggente a scavalco della segreteria 
comunale di Verdellino nel periodo dal 03 novembre 2020 al 30 novembre 2020;

2) di conferire, nel suddetto periodo, al Segretario comunale supplente dott. Davide Bellina le 
seguenti funzioni aggiuntive:

· la responsabilità delle funzioni di direzione del Settore 7: Servizio Commercio;
· l'incarico di supplenza dei titolari di Posizione Organizzativa nei casi di assenza o 

impedimento provvedendo pertanto ai conseguenti atti di spettanza dei medesimi;

3) di attribuire inoltre al dott. Davide Bellina, nel periodo predetto, i seguenti ulteriori 
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incarichi:
· responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6/11/2012, n. 190;
· responsabile per la trasparenza ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33; Decreto n. 11 del 

08/05/2020.

4) Al predetto funzionario spetterà il trattamento economico fissato nell'art. 1 del Contratto 
Integrativo del 13/01/2009, ragguagliato al periodo di incarico.

IL SINDACO 
F.to Zanoli Silvano
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=============================================================
PARERE DEL RESPONSABILE DI SETTORE / SEGRETARIO COMUNALE

(art. 5 comma 4 lett. b Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della regolarità tecnica ed amministrativa del presente 
provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - 
CONTABILITA' E FINANZA

 
 F.to TEOLDI SILVIA

lì, 06/11/2020 
=============================================================


