
CITTA' DI CANALE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 

 
Decreto n. 8 

Prot. n. 0001430 

 
 

OGGETTO: Attribuzione al Segretario Generale di ulteriori incarichi in via temporanea. 

 
 

IL SINDACO 

 
RICORDATO che  con proprio decreto sindacale n. 05 del 28/01/2020 , con decorrenza 

01/02/2020, la dott.ssa Anna Sacco Botto è stata nominata Segretario Generale di questo Comune, 

in convenzione con il Comune di San Damiano d’Asti; 
 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 7 del 05/02/2020 con il quale al Segretario 

Comunale di questo Ente, dott.ssa Anna Sacco Botto, è attribuita, ai sensi dell’art. 97 TUEL 267/00 
c. 4 lett. d) la responsabilità di alcuni servizi comunali, con le funzioni ed assegnazione di dotazioni 

di personale e finanziarie di entrata e spesa, come stabilite nel P.E.G., con i connessi poteri di 

impegnare l’ente verso terzi; 
 RICHIAMATI gli artt.  e l’art.  del D.Lgs. / / , n. ; 

 

DATO ATTO che: 

 

− l’art.  del D.Lgs. n. /  stabilisce che al Sindaco, ai sensi dell'articolo , 
comma 10, compete la nomina dei responsabili dei servizi secondo le modalità fissate 

dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e secondo criteri di 

competenza professionale;  

 

− gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non 

possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e 

possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge, dalle norme contrattuali e regolamenti dell’ente;  
− ai sensi del secondo comma del predetto articolo, nei Comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.  del D.Lgs. n. /  possono 
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili 

degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in 

deroga ad ogni diversa disposizione;  

 

RITENUTO assegnare al Segretario titolare alcuni ulteriori specifici incarichi necessari al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici comunali, in considerazione dell’attuale organizzazione dell’Ente, ed in particolare in conseguenza del recente pensionamento del 

Comandante dei vigili; 

 

VISTE le norme e le disposizioni in materia di Segretari comunali e provinciali; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.; 



- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m. e i.; 

- il D.Lgs n. 150/2009 e s.m e i.; 

DECRETA 

 

Di richiamare il proprio precedente decreto n. 7 del 05/02/2020, che qui viene integrato  

in via temporanea conferendo al Segretario di questo Comune, dott.ssa Anna Sacco Botto, 

con decorrenza dal 01/02/2020 i seguenti incarichi aggiuntivi necessari per  garantire la piena funzionalità degli uffici comunali, in considerazione dell’attuale organizzazione dell’Ente, ed in particolare in conseguenza del recente pensionamento del Comandante dei 
vigili; 

 

• conferimento incarico di responsabile del servizio commercio e attività produttive;   

• conferimento incarico di responsabile del servizio di Polizia Municipale con riferimento esclusivamente all’attività di gestione amministrativa (proposte di delibere settoriali e 

adozione di determine, etc.) 

 Il presente incarico ha durata fino all’individuazione di altro soggetto dotato della 
necessaria professionalità. 

 

La retribuzione per il presente incarico si intende riassorbita in quanto già definito e 

concordato con citato proprio precedente decreto n. 7 del 05/02/2020 
 

 

Canale, il 05/02/2020 

 

IL SINDACO 

Enrico FACCENDA 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione: 

Canale, il 05/02/2020 

 

Il Segretario Generale 

Dr. Anna Sacco Botto 
 

 

                                

 

 

 

 

 
 


