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COMUNE DI DONORI 
Provincia di Cagliari 

 
PROVVEDIMENTO  N. 1  DEL  25.01.2016   

 
OGGETTO: CONFERMA NOMINA RESPONSABILE DI SERVIZIO D ELL’AREA 

AMMINISTRATIVA EX ART. 109, COMMA 2, D. LGS. 267/20 00.- 
 
 
 L’anno duemilasedici  il giorno venticinque  del mese di gennaio 
 

 
IL SINDACO 

 
- VISTO il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, comprendente anche 

la dotazione organica, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 15.06.2011 e 
modificato con deliberazioni della G.C. n. 90 del 07.12.2011 e n. 68 del 24.09.2014, dalla quale 
risulta l’assenza di personale di qualifica dirigenziale; 

 
- VISTO  l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, in ottemperanza al quale nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti possono essere attribuite, a 
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione; 

 
- VISTO  l’art. 50, comma 10, del suddetto D. Lgs. che individua il Sindaco come organo competente 

alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
- RICHIAMATI: 

1) il provvedimento del Sindaco n. 6 del 05.08.2013, con il quale il Segretario comunale, Dott.ssa 
Margherita Galasso, è stato nominato Responsabile del servizio – Area Amministrativa- con 
attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

2) la deliberazione del Consiglio comunale di Donori n. 1 del 13/01/2016 con la quale è stato 
disposto lo scioglimento della convenzione di segreteria comunale tra i comuni di Donori e 
Barrali; 

3) il decreto del Prefetto di Cagliari n. 2901 del 18 gennaio 2016 di presa d’atto dello 
scioglimento della convenzione di segreteria tra i comuni di Donori e di Barrali; 

4) il decreto del Prefetto di Cagliari n. 3644 del 20 gennaio 2016 con il quale si conferisce 
l’incarico di reggenza presso il Comune di Donori, per il periodo dal 25/01/2016 al 
24/02/2016, alla Dott.ssa Margherita Galasso, titolare della Segretaria del Comune di Sestu, 
già segretario titolare del Comune di Donori fino al 18/01/2016; 

 



RITENUTO  necessario confermare l’incarico di cui al provvedimento del Sindaco n. 6 del 
05/08/2013, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività gestionale dell’Ente; 
 

D I S P O N E 
 

1. DI CONFERMARE la nomina a Responsabile del Servizio - area Amministrativa - della Dott.ssa 
Margherita Galasso, titolare della Segretaria del Comune di Sestu, in via continuativa per l’intero 
periodo di reggenza a scavalco della Segreteria di questo Comune, ovvero dal 25 gennaio 2016 al 24 
febbraio 2016, con competenze piene in materia, conferite dalla Legge, dallo Statuto e dai 
Regolamenti, dando atto che in caso di proroga della reggenza, il presente provvedimento si intende 
anch’esso prorogato per la stessa durata del provvedimento di proroga; 
 
DI DARE  ATTO  che è fatto salvo, per quanto compatibile, tutto quanto disposto nel precedente 
provvedimento del Sindaco n. 6 del 05/08/2013. 
 
SP/sp 
 

IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Lucia Meloni 

 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio online in data 09/02/2016 per 
quindici giorni dal 09/02/2016 al 24/02/2016.  
  
Donori, 09/02/2016 
                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa M. GALASSO 
 

 
 
 


