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Prot. n. 5188 Fiumicello Villa Vicentina, lì 05.05.2020 

DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 05.05.2020 

OGGETTO: Nomina T.P.O. Rag. Rigonat Ornella. 

IL SINDACO 

Visto il contratto di collaborazione a titolo gratuito n° 74 R. scritture private del 05.05.2020 tra il 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina e la Rag. Ornella Rigonat; 

Visto l'art. 109, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, n. 267 avente ad oggetto "Conferimento di 
funzioni dirigenziali", ed in particolare il comma 2° il quale prevede che " nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all 'art. 197, commi 2° e 3°.(omissis ... possono 
essere attribuite a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco ai responsabili degli uffici e dei 
servizi" ; 

Visto che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina rientra nella summenzionata fattispecie ; 

Visto il decreto sindacale n. 11 del 16.05.2019 con il quale veniva nominata la funzionaria Rag. 
Ornella Rigonat, inquadrata nella categoria 06, quale titolare di posizione organizzativa dell'Area 
Amministrativa/Finanziaria, Patrimonio e Logistica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina per il 
periodo di anni 1 con scadenza il 17.05.2020; 

Ritenuto, per le motivazioni già espresse nel decreto precedente di nominare per il periodo 
massimo di un anno e a titolo gratuito; 

Tutto ciò premesso; 

NOMINA 

La Rag. Ornella RIGONAT quale titolare di pos1z1one organizzativa dell'Area 
Amministrativa/Finanziaria e Patrimonio e Logistica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina. 

Fanno capo alla titolare della posizione organizzativa i seguenti servizi/funzioni del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina: 

Servizio amministrativo/economico-finanziario 

- Servizi ragioneria e finanziari : 
- Servizio economato 
- Servizio segreteria e affari generali 
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- Ufficio relazioni con il pubblico 
- Servizi demografici (stato civile , anagrafe, leva militare, elettorale, statistica, autentica atti) 

- Ufficio messi notificatori 
- Ufficio Commercio e attività produttive - S.U.A.P. 
- Servizio culturale e biblioteca 
- gestione rapporti con il CAMPP 

- gestione politiche giovanili (Governo dei Giovani, Ludoteche e Centri Estivi) 

- gestione Società partecipate 

Patrimonio e logistica: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria mobili e immobili 
- servizi cimiteriali 
- gestione parco macchine 
- gestione verde pubblico 
- gestione palestre e sale comunali 
- pubblica illuminazione (rapporti con il gestore, segnalazione guasti e manutenzione ordinaria e 

straordinaria) 
- coordinamento operai 

Si precisa che l'elenco sopra riportato risulta indicativo ma non esaustivo delle competenze che 
derivano dall'incarico attribuito 

ATTRIBUISCE 

Alla medesima il compito: 
• di rappresentare il Comune di Fiumicello Villa Vicentina con potere di firma degli atti verso 

l'esterno, per tutti i provvedimenti e procedimenti gestionali delle attività 
dell'Amministrazione Comunale derivanti dagli atti di indirizzo del sottoscritto e gli strumenti 
di programmazione annuale e pluriennale: Bilancio di previsione, Bilancio pluriennale e 
D.U.P. e del Piano Esecutivo di Gestione, compreso la sottoscrizione dei contratti in forma 
pubblica in rappresentanza dell 'Ente eccetto la nomina a R.U.P. 

• di sottoscrivere i mandati di pagamento, reversali d'incasso e ogni provvedimento 
finanziario e/o fiscale necessario per lo svolgimento dell'attività di Tesoreria dell'Ente. 

Tale incarico sarà gratuito. 

La presente nomina ha la durata di anni 1 e decorre dalla data odierna. 

Il Sindaco 

La~ 

Per presa visione 
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