
CITTA' DI CANALE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 

 
Decreto n. 4 

Prot. n. 255        Canale, lì 10/01/2018 
 
 

OGGETTO: INCARICHI AGGIUNTIVI AL SEGRETARIO COMUNALE (ART. 97 C. 4 LETT. D) TUEL 

267/00) 

 
 

IL SINDACO 

 
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in ultimo 

modificato con atto deliberativo n. 54/GM del 28/05/2016 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) – Organizzazione servizi – variazione – provvedimenti”; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

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

 

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Tenuto conto dell’organizzazione e strutturazione degli Uffici e dei Servizi, visti nel loro 
complesso; 

 

Ricordato che dal 01/01/2018 ha preso servizio presso questo Comune il Segretario Comunale, dr. 

Anna Sacco Botto, e che è conseguentemente necessario provvedere all’affidamento di ulteriori 
specifici incarichi; 

 

Visto l’art. 97 TUEL 267/00 c. 4 lett. d) che consente l’attribuzione al Segretario Comunale di ogni 
altra funzione suppletiva a quella propria;  

 

Ritenuto provvedere in tal senso; 

 

DECRETA 
 

al Segretario Comunale, dr. Anna Sacco Botto, è attribuita, ai sensi dell’art. 97 TUEL 267/00 c. 4 
lett. d) la responsabilità dei seguenti servizi comunali, con le funzioni ed assegnazione di dotazioni 

finanziarie di entrata e spesa, come stabilite nel P.E.G. : 

1. Servizi generali (Segreteria,  Personale, Segreteria del Sindaco) 

2. Servizi Socio assistenziali 

3. Servizi demografici e cimiteriali  

4. Servizi manifestazioni e cultura 

 

Tali incarichi decorrono dal 10/01/2018 e, salvo revoca e rettifica, hanno durata fino al termine del 

presente mandato amministrativo.  

 

A fronte delle competenze, funzioni e responsabilità di cui trattasi, in conformità al disposto di cui 

all’art.41 comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio 1998/2001, al 
Segretario citato compete la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento (E. 

18.592,44)  nella misura del 10%  pari ad E. 1.859,24 su base annua, oltre oneri di legge. 

 



Il presente provvedimento abroga ogni altro provvedimento precedente e similare di attribuzione di 

responsabilità di servizi; 

 

La presente è trasmessa alla Ragioneria per il rilascio del competente parere e a tutti gli uffici 

interessati. 

 

 

IL SINDACO 

Enrico FACCENDA 

 

 

Per accettazione: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Anna SACCO BOTTO 
 

 

 

 

 
 


