COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
DECRETO DEL SINDACO n. 14 / 2015
OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE SUAP COMUNI DI
POMPONESCO. REVOCA DECRETO N.12 DEL 7/7/2015.

DOSOLO

E

IL SINDACO
Visto il decreto sindacale n.12 del 7/7/2015 di nomina della dipendente Eliana
Francescon responsabile SUAP del comune di Dosolo e Pomponesco per effetto della
gestione in forma associata;
Evidenziato che per sopravvenute esigenze funzionali e organizative si è valutato di
revocare la funzione;
Valutate le varie possibilità e ritenuto di individuare il Segretario Comunale che, in
considerazione dell'attuale struttura organizativa dell'ente e della categoria
professionale di appartenenza è ritenuto idoneo a svolgere le funzioni di responsabile
Suap;
Ritenuto opportuno revocare il decreto sindacale n.12/2015;
Richiamat l'art.97 comma 4 lettera d) del Tuel per cui il segretario comunale esercita
ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco;
Visti
il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.
il D.Lgs n.165/2001;
lo Statuto Comunale
i poteri del Sindaco in forza dell'art.50, comma 10, del D.Lgs n.267/2000;
per quanto esposto in narrativa,

decreta

1. di revocare con il decreto sindacale n.12 del 7 luglio 2015 con il quale veniva
nominata responsabile Suap la dipendente Eliana Francescon;
2. Di conferire al Segretario Comunale – D.ssa Roberta Borghi – l'incarico di
Responsabile SUAP del Comune di Pomponesco e di Dosolo con decorrenza dal
7/7/2015 e fino al 30/09/2015;
3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio, notificato
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all'interessato, trasmesso al Comune di Pomponesco e dello stesso saranno
infomate le OO.SS.
Lì, 14/07/2015

IL SINDACO
MADEO VINCENZO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Attestazione di avvenuta pubblicazione
Determinazione n. 14 del 14/07/2015
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE SUAP - COMUNI DI DOSOLO E
POMPONESCO. REVOCA DECRETO N.12 DEL 7/7/2015.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo
Comune dal 14/07/2015 al 29/07/2015 per 15 giorni consecutivi.

Li, 31/07/2015

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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