COMUNITA’ MONTANA AGNO CHIAMPO
PROVINCIA DI VICENZA

DECRETO COMMISSARIALE N. 19
OGGETTO:

GESTIONE COMMISSARIALE. COPERTURA DELLA POSIZIONE DI
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di agosto in Valdagno;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITÀ MONTANA AGNO CHIAMPO;
RICHIAMATO il proprio decreto n.7/2018 con il quale si è preso atto, ai sensi dell’art.17 del CCNL
del 23.12.1999 Dirigenza Area Regioni e Autonomie Locali, della cessazione del rapporto di lavoro al 31
agosto 2018 del Dirigente dott. Stefano Guiotto, Segretario generale della Comunità Montana Agno
Chiampo;
PRESO e DATO ATTO che i tentativi esperiti di trovare un sostituto mediante provvedimenti di
comando di personale comunale non sono andati a buon fine;
CONSIDERATO che dal 1° settembre 2018 occorre garantire il corretto svolgimento e la continuità
dei servizi pubblici gestiti dalla Comunità montana nell’ambito dei limiti previsti dalla gestione
commissariale prorogata dalla Regione del Veneto con D.G.R. 707 del 21/05/2018, comportanti , ad es. la
firma di ordinativi di incasso e di pagamento, atti di impegno e liquidazione e in generale tutti gli atti
concernente la gestione amministrativa e contabile dell’ente commissariato;
Visti gli atti d'ufficio;
Avuta lettura degli allegati pareri;
DECRETA
di assumere, per le motivazioni esposte in premessa e per la durata dell’incarico commissariale, le funzioni
di Responsabile amministrativo e finanziario della Comunità montana Agno Chiampo;
di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere per i conseguenti adempimenti di subentro nella
titolarità delle funzioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ing. Stefano Angelini

COMUNITA’ MONTANA AGNO CHIAMPO
VALDAGNO
OGGETTO: GESTIONE COMMISSARIALE. COPERTURA DELLA POSIZIONE DI RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
Parere sulla regolarità tecnica:
parere favorevole
parere sfavorevole
data,

Il Responsabile del servizio
Guiotto dott. Stefano

Parere sulla regolarità contabile:
parere favorevole
parere sfavorevole
data,

Il Responsabile del servizio
Guiotto dott. Stefano

Parere sulla conformità a norme di legge, regolamentari ed allo Statuto:
parere favorevole
parere sfavorevole
data,

Il Segretario Generale
Guiotto dott. Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. _______ Reg. Pubblicazioni
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo della Comunità oggi per rimanervi esposto per 15 giorni
consecutivi.
Valdagno,

Il Segretario Generale
Guiotto dott. Stefano

