
COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

 

DECRETO SINDACALE n. 9 

Prot. n.  6891 

 del 3/5/2018 

 

OGGETTO:   Decreto di nomina del Segretario Generale - Sostituzione ad interim del Responsabile 

del Settore Programmazione Economico Finanziaria - Controllo di Gestione - Gestione Risorse 

Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione.- 

 .- 

 

I L    S I N D A C O 

 

Premesso che: 

 

tra i Comuni di Vignate, Cassano Valcuvia e Castello Cabiaglio è stata sottoscritta in data 

01.03.2018 la convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale, con 

decorrenza 01.03.2018; 

 

con Decreto Prefettizio n° 52 del 01.03.2018 è stata assegnata alla predetta convenzione la Dott. ssa 

Francesca Lo Bruno; 

 

con Decreto Sindacale n° 6 del 01.03.2018 è stato nominato Segretario Titolare della predetta 

Segreteria convenzionata, con decorrenza 01.03.2018, la Dott. ssa Francesca Lo Bruno, iscritta nella 

fascia professionale B dell’Albo dei Segretari Comunali in servizio; 

 

Premesso che l’art. 50 comma 10 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 

267/00 stabilisce che il  Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli 

incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 

artt. 109 e 110 del T.U. nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare: 

 

-l'art. 97, comma 4 lett. d), il quale prevede che il Segretario Comunale “esercita ogni altra 

funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente 

della Provincia”; 

 

-l'art. 107, comma 1, il quale prevede che “Spettano ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei 

servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 

 

- l’art. 49, comma 2, che prescrive: “Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il 

parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze”. 

 

Richiamato il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

Attesa la propria competenza ad individuare gli organi gestionali dell’Ente secondo criteri di 

capacità professionale e idoneità allo svolgimento del ruolo di responsabilità da ricoprire in 

relazione ai programmi dell’Ente; 



 

 

Ritenuto pertanto di conferire ad interim, in attesa di coprire il posto vacante in organico, la 

responsabilità del Settore Programmazione Economico Finanziaria - Controllo di Gestione - 

Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione al 

segretario Generale, Dott. ssa Francesca Lo Bruno a far data dal presente decreto e sino a nuove 

disposizioni; 

 

D E C R E T A  

 

ai sensi e per gli effetti di quanto sopra e con le modalità ed i presupposti tutti citati e qui dati per 

integralmente riportati: 

 

 di conferire ad interim, in attesa di coprire il posto vacante in organico, la responsabilità del 

Settore Programmazione Economico Finanziaria - Controllo di Gestione - Gestione Risorse 

Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione al segretario Generale, Dott. 

ssa Francesca Lo Bruno a far data dal presente decreto e sino a nuove disposizioni;; 

 

 di notificare copia del presente decreto al Segretario Generale - Dott. ssa Francesca Lo Bruno; 

 

 d pubblicare all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale  nella sezione Amministrazione 

trasparente; 

 

Il  presente incarico  può essere  revocato   con provvedimento motivato a   norma delle   vigenti    

 disposizioni contrattuali e regolamentari. 

 

 

 

                                                                                                               IL SINDACO 

                                                                                                               (Paolo Gobbi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


