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DECRETO SINDACALE 

n. 3  del 01/02/2023 

Oggetto: Incarichi dirigenziali. Specificazione per adozione atto a causa di 
incompatibilità del titolare. 

Premesso che 

- con proprio decreto n. 2 del 29.11.2021 è stato affidato alla Dott.ssa Maricarmen 
Distante, l’incarico di dirigente di Ragioneria, in prosecuzione del precedente 
incarico attribuito; 

- con deliberazione di G.C. n. 69 del 14.04.2022 è stato disposto di addivenire alla 
transazione della vertenza dinanzi al Giudice del Lavoro, relativa al 
riconoscimento di spettanze economiche a vari dirigenti comunali in servizio ed 
in quiescenza; 

- con determinazione n. 17 del 17.01.2023 è stato attuato il componimento 
bonario della suddetta vertenza.       

Rilevato che detta determinazione necessita della successive trattazione da parte della 
ragioneria comunale, ai fini della sua esecutività. 

Dato atto 

- che la Dott.ssa Maricarmen Distante, dirigente di ragioneria risulta 
incompatibile rispetto a tale funzione, poiché interessata dalla vicenda 
giudiziaria, pur se transatta; 

Determinato di individuare il Segretario Generale quale sostituto del Dirigente di 
Ragioneria, Dott.ssa Distante, per il compimento degli atti necessari, previa ordinaria 
istruttoria da parte degli uffici di ragioneria, al solo fine di concludere l’iter 
amministrativo della citata determinazione dirigenziale.  

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  80  del   19/04/2018  con  cui  è  stata  
approvata  la rideterminazione  dell'organigramma  del Comune e del funzionigramma; 

Richiamato l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo al 
conferimento degli incarichi dirigenziali. 

Per tutto quanto citato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato, 

DECRETA 

- di attribuire al Segretario Generale le funzioni ed i compiti necessari per 
l’adempimento della funzione necessaria per l’adozione del visto contabile, di 
esecutività della determinazione n. 17 del 17.01.2023 ed ogni altro atto 
connesso e collegato, ai fini della liquidazione delle relative somme, previa 
ordinaria istruttoria da parte degli uffici di ragioneria; 

- di stabilire che il presente atto cesserà la sua efficacia con l’esaurimento della 
procedura sopra detta, ovvero al compimento dell’ultimo degli atti necessari, da 
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parte del Segretario Generale, di adempimento delle disposizioni di cui alla 
citata deliberazione di Giunta ed alla conseguente disposizione transattiva a 
conclusione della vertenza che ha interessato i dirigenti dell’ente, in servizio ed 
in quiescenza. 

DISPONE 

A cura degli Uffici di Segreteria: 

- di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio e nella sezione 
dell'amministrazione trasparente; 

- di trasmettere il presente decreto agli interessati, all’Ufficio Ragioneria ed al 
Nucleo di Valutazione. 

Il Sindaco 
Giovanni Rotice 
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