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SETTORE I – AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
Segreteria Generale, Risorse Umane e Organizzazione 

 

Prot. n.  28331 Villorba, 30 giugno 2022 

 

Decreto di nomina del Responsabile del Servizio 

     “Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Postumia Romana” 

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI: 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.06.2021 che ha approvato i criteri generali per la 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 09.08.2021 che ha approvato il D.U.P. (sezione operativa 2022-
2024 – sezione strategica 2022-2026) e contestualmente il piano triennale dei fabbisogni di personale, che 
prevedeva un processo di revisione degli assetti organizzativi dell’Ente con l’introduzione di due macro aree da 
affidare alla responsabilità direzionale di un dirigente e il Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale che 
rimane esterno all’area dirigenziale e soggiace alla supervisione del Segretario Generale; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 25.10.2021 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Sevizi; 

- la “Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale mediante la costituzione del 
“Corpo Intercomunale della Postumia Romana” sottoscritta in data 07/01/2021, prot. n. 505, tra i Comuni di Breda 
di Piave, Carbonera, Arcade e Villorba, ente capofila; 

- il verbale della Conferenza dei Sindaci del Distretto in data 26 agosto 2016 che individua il dipendente del 
Comune di Villorba Sutto Riccardo quale Responsabile cui conferire l’incarico di Comandante del Corpo 
Intercomunale; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile del Servizio “Comando del Corpo 
Intercomunale di Polizia Locale della Postumia Romana” in quanto il precedente decreto ha validità fino alla data 
odierna; 
 
RITENUTO di confermare Responsabile del Servizio nonché Comandante del Corpo Intercomunale della Postumia 
Romana il dott. Sutto Riccardo;  
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 147-bis e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
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VISTO l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
PRESO ATTO, altresì, delle funzioni attribuite al titolare di posizione organizzativa ai sensi del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare all’art. 22; 
 
VISTI: 
- il  D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii;  

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

- il D.Lgs. n. 31.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii;  

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 
DECRETA 

 

1. di nominare Responsabile del Servizio nonché Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale della 
Postumia Romana il dott. SUTTO Riccardo per i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo adottati dall’organo politico. In particolare al dott. Sutto Riccardo devono intendersi attribuiti i compiti 
elencati all’art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. Sono in ogni caso attribuite al dott. Sutto Riccardo le 
competenze gestionali del Servizio, inclusa la sottoscrizione dei provvedimenti finali, ancorché denominati ordinanze 
o decreti, ad eccezione degli atti di competenza esclusiva del Sindaco ai sensi di legge, nonché le attività volte alla 
riscossione, anche coattiva, dei crediti inerenti le entrate assegnate con il PEG – Piano delle Performance; 
 

2. in particolare al dott. Sutto Riccardo è attribuita la rappresentanza a stare in giudizio per conto degli Enti aderenti 
all’Ufficio Unico nei contenziosi instaurati davanti al Giudice di Pace e alla Prefettura, ai sensi della Legge 
24.11.1981 n. 689 e del D. Lgs. N. 150 del 01.09.2011, art. 6 e 7. È, altresì, attribuita la facoltà di sub-delega a 
favore di altri componenti il Corpo di Polizia Locale in relazione ad esigenze di servizio; 
 

3. di confermare la retribuzione di posizione a favore della suddetta titolare di posizione organizzativa nella misura di € 
14.000,00, ivi inclusa la maggiorazione del 16.67% prevista dall’art. 17 comma 6 del CCNL 21.05.2018, in conformità 
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 20.05.2019 e alla valutazione effettuata dall’O.d.V. di questo 
Comune; 

 
4. di nominare contestualmente il Responsabile del Servizio, come sopra individuato, “Referente interno del 

trattamento” ai sensi del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento dei dati personali;  
 

5. di individuare, in caso di assenza o impedimento temporaneo del dott. Sutto Riccardo, i sostituti come segue: 
 

Per le funzioni di gestione tecnico-operative del Corpo: sostituto Vice Comm. Dott. Vettorazzo Nicolò 
Per le attività di P.O.: sostituto Segretario Generale;  
 

6. il presente provvedimento ha efficacia dalla data odierna fino al 30 giugno 2025. 
 

 
 

Il Sindaco 
Francesco SOLIGO 

 
 firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.  

n. 82/2015 e ss.mm.ii. 
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Decreto di nomina del Responsabile del Servizio 

     “Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Postumia Romana” 

 

 
 
 
 

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 Dirigente del Settore I 

“Area Amministrativa, Economico-Finanziaria e dei Servizi alla Persona” 

dott.ssa Giorgia Elvassore 
 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 

 

 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(art. 147 bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria. 

 
Il Dirigente del Settore I 

“Area Amministrativa, Economico-Finanziaria e dei Servizi alla Persona” 

dott.ssa Giorgia Elvassore 
 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 

 


