N. 37 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 07 SETTEMBRE 2011

Oggetto: Nomina responsabili di servizio.

L'anno duemilaundici addì sette del mese di settembre alle ore nove presso la Sala
delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 - LANZAVECCHIA Livio
2 - MARINO Marco
3 - RIBA Aldo

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Vittorio QUAGLIA Segretario del Consorzio.
Risultano presenti tutti i Consiglieri.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del
giorno.

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’art. 50, comma 10, del decreto legislativo 267/2000 attribuisce la competenza nella
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto degli statuti e dei regolamenti
dell’ente;
Visti gli artt. 107 e 109 del precitato decreto che disciplinano le funzioni e le responsabilità della
dirigenza, nonchè le modalità per il conferimento di dette funzioni;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione, provvedere alla nomina dei responsabili dei
servizi, secondo i criteri di competenza professionale posti in relazione agli obiettivi del Consorzio;
Visto che l’art. 27 - 2° comma (Personale) dello Statuto prevede che “ Il Consorzio modella
l’organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di
gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza. Il consorzio disciplina, in
conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.”;
Visto che l’art 30 - 3° comma (Disposizioni finali) dello Statuto recita: “ Per tutto quanto non
previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull’ordinamento delle
autonomie locali.”;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1

di dotare l’organizzazione del CEC dei Responsabili dei Servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109
del T.U. 267/2000, attribuendo gli incarichi per i seguenti servizi:
Servizio 1 – Amministrativo e Contabile
Servizio 2 - Tecnico

2

di dare atto che il Presidente formalizzerà il provvedimento di nomina.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

