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Prot. n. 31125                                  Villorba, 19 luglio 2022 

 

Oggetto: Modifica decreto prot. n. 24225 del 06.07.2022 relativo al conferimento incarico Dirigente Settore II – Lavori 
Pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio - e presa d’atto attribuzione responsabilità Uffici Unici 
Villorba - Povegliano   

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il decreto prot. 24225 del 6 giugno 2022 con cui veniva conferito l’incarico di Dirigente del Settore II – 
Lavori Pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 29.06.2022 con cui è stato modificato l’art. 20 del Regolamento 
comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che regolamenta la sostituzione temporanea dei Dirigenti, stabilendo 
che “in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Dirigente è sostituito automaticamente in ogni sua 
funzione, con esclusione dell’esercizio del potere di revoca delle deleghe, da altro Dirigente individuato nel 
decreto sindacale di conferimento dell’incarico dirigenziale”; 

DATO ATTO che si rende necessario modificare il decreto sopracitato nella parte relativa alla sostituzione temporanea 
dei Dirigenti, adeguandolo alle nuove disposizioni contenute nell’art. 20 del Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, così come modificato dalla predetta deliberazione; 

RICHIAMATE, altresì: 

 le deliberazioni di Consiglio Comunale di Villorba n. 72 del 18.12.2019 e n. 28 del 24.09.2020 e le deliberazioni di 
Consiglio Comunale       di Povegliano n. 76 del 30.12.2019 e n. 18 del 24.09.2020 per la costituzione di uffici comuni 
per la gestione coordinata ed associata di funzioni e servizi; 

 la convenzione tra i Comuni di Villorba e di Povegliano per la gestione associata e coordinata di funzioni e servizi 
comunali mediante la costituzione di Uffici Comuni sottoscritta in data 31.12.2019 e il successivo atto integrativo 
sottoscritto il 25.09.2020; 

 
CONSIDERATO che, in seguito alla revisione degli assetti organizzativi dell’Ente, con l’introduzione di due macro aree 
da affidare alla responsabilità direzionale di un dirigente, le funzioni afferenti Lavori Pubblici, Manutenzioni, Edilizia 
Privata, Urbanistica, Ambiente e SUAP, oggetto della predetta Convenzione, sono state accorpate nel Settore II - Lavori 
Pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio; 
 
VISTI: 
- il comma 4 dell’art. 5 della sopracitata Convenzione, il quale stabilisce che, nelle more di definizione di una diversa 
regolamentazione dei servizi convenzionati, l’Ufficio Comune funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli 
Uffici e del personale vigenti nel Comune capofila;  

- il verbale della Conferenza dei Sindaci di Villorba e Povegliano tenutasi in data 6 giugno 2022, in cui è stato convenuto 
che, nelle more di una revisione della Convenzione, la responsabilità dei due Uffici Unici, le cui funzioni sono confluite 
nel Settore II, viene affidata all’arch. Stefano Anzanello, Dirigente del Settore II; 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Povegliano n. 42 del 17.06.2022 avente ad oggetto “Gestione associata e 
coordinata funzioni comunali. Presa atto nuovo assetto organizzativo del Comune di Villorba.”; 

PRESO ATTO, pertanto, che la responsabilità dei due Uffici Unici è attribuita all’Arch. Stefano Anzanello, Dirigente del 
Settore II - Lavori Pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio; 
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VISTI: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del Bilancio dell’Ente; 

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 
DECRETA 

 

1. di dare atto che, in ragione della modifica dell’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

comunali, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Dirigente è sostituito automaticamente in ogni sua 

funzione, con esclusione dell’esercizio del potere di revoca delle deleghe, da altro Dirigente individuato nel 

decreto sindacale di conferimento dell’incarico dirigenziale; 

2. di individuare quale sostituto del Dirigente del Settore II – Lavori pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio, in 

caso di assenza o impedimento temporaneo, il Settore I – Area amministrativa, economico – finanziaria e dei servizi 

alla persona; 

3. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, all’arch. Stefano Anzanello, Dirigente del Settore II, è 

attribuita la responsabilità dei due Uffici Unici Villorba – Povegliano. 

 
IL SINDACO 

Francesco Soligo 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

 
Il Segretario Generale 

                   Dott.ssa Michela De Vidi 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 

 

 
 
 
 

 

 
 


