COMUNE DI BENETUTTI
C.so Cocco Ortu, 76 - 07010 Benetutti (SS)
P. IVA 00289880908

DECRETO DEL SINDACO
N. 24 in data 29/09/2017
Oggetto: Nomina del vicesegretario comunale.

IL SINDACO
DATO ATTO che la D.ssa Giovanna Dettori, titolare della segreteria di questo Comune, risulta assente dal servizio ;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 10 del 03-07-2017 d’individuazione della figura del vicesegretario Comunale
nella persona della D.ssa Cappai Michela, dipendente di ruolo di quest’Amministrazione;
VISTI:
- Il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.Lgs.vo 30.03.2001 n.165;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C.
n. 32 del 06/06/2005 e s.m.i;
RITENUTO dover procedere, per quanto suesposto, alla nomina del Vicesegretario nella persona della Dott.ssa
Michela Cappai dipendente di ruolo di quest’Amministrazione, inquadrata nella cat. C, C5, in possesso del
diploma di laurea in Giurisprudenza;
RAVVISATA la necessità di adottare atti Amministrativi (deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale) al
fine di consentire all’Ente di svolgere la propria attività senza soluzione di continuità;
RITENUTO pertanto di adottare un provvedimento di nomina ogni qual volta si verifichino le condizioni di
effettivo esercizio delle funzioni vicarie da parte del vicesegretario;
DECRETA
a)

Nominare per il giorno 29 Settembre 2017 la D.ssa Cappai Michela, per lo svolgimento delle funzioni del
vicesegretario in sostituzione del segretario comunale titolare, assente dal servizio;
b) disporre che il presente provvedimento abbia effetto immediato; venga comunicato dagli uffici preposti,
all'interessata, ai Responsabili dei Servizi, al Segretario Comunale titolare, nonché al Ministero
dell'Interno - Prefettura di Cagliari Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo Segretari Comunali e
Provinciali;
c) pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio online disponendo che tale pubblicazione perduri per tutta
la durata dell’incarico - e ciò ai fini di generale conoscenza e nell'apposita sezione del Sito denominata
Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
Cosseddu Vincenzo(*)
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93

