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Germignaga 19 01 2016

DECRETO N. 3 /2016
Proroga - Attribuzioni funzioni ex art.110 – comma II - D.Lgs.267/2000 – responsabile del servizio
Urbanistica ed edilizia privata – Rettifica decreto n.5/2015.
IL SINDACO
Richiamata la delibera di GC n°194 del 11.12.2014 con la quale si approvava l’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico ex art 110 comma 2 del D.Lgs 267/00 per i servizi
edilizia privata-urbanistica;
Richiamato il verbale della commissione di concorso riunitasi in data 16.02.2015 con il
quale si riconosceva idoneo all’incarico l’Arch.Giacomo Bignotti;
Vista la determinazione del responsabile dell’area Segreteria, con la quale si prendeva atto e
si approvava il verbale sopra descritto;
Visto l’art.110 - comma II - D.Lgs.267/2000, che riserva al Sindaco la facoltà di nominare
figure dirigenziali, ed incarico a tempo in assenza di adeguate professionalità all’interno dell’Ente;
Richiamato il decreto n°5/2015 del 23 febbraio 2015 con il quale è stato conferito all’Arch
Giacomo Bignotti , nato a Gazzada Schianno il 2 maggio 1949 e residente in Bedero Valcuvia alla
Via G. Matteotti n°19 l’incarico ex art 110 comma II per i servizi urbanistica- edilizia privata del
Comune di Germignaga conferendo allo stesso la responsabilità dei servizi summenzionati per un
triennio con decorrenza dal primo marzo 2015;
Dato atto che il riferimento temporale (triennio) è frutto di un errore materie in quanto sia gli
atti di concorso che il disciplinare di incarico si riferiscono ad un biennio;
Ritenuto correggere il summenzionato errore materiale
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs.29/1993;
Visto l’articolo 2222 del Codice Civile.
DECRETA
1. Di dare atto, a parziale modifica e riforma del decreto sindacale n° 5/2015, che l’incarico
con esso conferito ha durata biennale e non triennale con decorrenza dal 1° maggio
2015.
2. Di confermare per la rimanente parte il decreto summenzionato.
3. Di trasmettere per conoscenza il presente decreto all’Arch. Giacomo Bignotti.
4. Di pubblicare il decreto all’albo on line per 15 gg consecutivi .
IL SINDACO
(Dr. Marco Fazio)

