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DECRETO DEL SINDACO 
 

 

Numero  17   Del  23-10-2014  
  

 

 

 
 

 

 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 5 del 27 maggio 2014 con il 
quale venne conferito all’Arch. Riccardo Sforzi l’incarico a tempo determinato di 
“Specialista in attività Tecniche e progettuali”– Responsabile del Servizio 
Urbanistica – Edilizia, Ambiente del Comune di Vicchio, con decorrenza dal 
27.05.2014 e fino al termine del mandato amministrativo del sottoscritto 
Sindaco pro – tempore  (termine da considerarsi coincidente con il momento 
della proclamazione dei nuovi eletti); 
 
CHE con lo stesso decreto n.5 venivano attribuite all’Architetto Sforzi  Riccardo 
ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D. lgs. 267 del 2000 in applicazione dell’art. 
109 comma 2 del D.lgs 267 del 18.08.2000 tutti i compiti e le funzioni di cui 
all’art. 107 2° e 3 comma  del 18.08.2000;  
 
PRESO ATTO che con deliberazione della G.C. n.95 del 23.10.2014, resa 
immediatamente eseguibile, sono state rideterminate le strutture di massima 
dimensione dell’Ente (denominate Servizi) prevedendo la cancellazione del 
Servizio Affari Generali e la redistribuzione delle relative attività fra il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse ed Servizio Urbanistica-Edilizia- Ambiente che è 
stato contestualmente rinominato in “Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente e 
Affari Generali”; 
 
RITENUTO di integrare conseguentemente il proprio precedente decreto n.5 
del 27.5.2014 conferendo all’Arch. Riccardo Sforzi anche i compiti di 
Responsabile ex art. 107 comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alle 

Oggetto: Incarico  di Responsabile dei Servizio all'Arch. 

  Riccardo    Sforzi  -  Integrazione precedente de= 
  creto n. 5 del 27.5.2014 
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attività dell’Ufficio Segreteria, Affari Legali e C.E.D. con decorrenza dal 
23.10.2014;  
 
PRESO ATTO che l’interessato ha manifestato la propria disponibilità ad 
assumere l’incarico di che trattasi e che ha dichiarato che a proprio carico non 
sussistono ragioni di incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013;  
 
VISTO:   
- lo statuto Comunale;  
- il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 
CON i poteri di cui all’art. 50 comma 10 del  D.lgs. 267 del 18.08.2000;  
 

DECRETA 
 
1 - DI INTEGRARE il proprio precedente decreto n.5 del 27.5.2014 conferendo 
all’Arch. Riccardo Sforzi, già Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-
Ambiente, anche i compiti e le funzioni di Responsabile ex art. 107 comma 2 e 
3 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alle attività dell’Ufficio Segreteria, Affari 
Legali e C.E.D. con decorrenza dal 23.10.2014 e fino alla scadenza del 
mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco; 
 
2 - DI RINVIARE ad apposito atto la quantificazione dell’integrazione 
dell’indennità di cui al comma 3 art.110 del TUEL spettante all’Arch. Sforzi 
quale responsabile del servizio 3 così come modificato a seguito 
dell’accorpamento delle funzioni derivate dal soppresso servizio affari generali;  
 
3 - DI DARE ATTO che il contratto di lavoro stipulato con l’arch. Sforzi 
Riccardo in data 27.05.2014, verrà modificato in conformità al precedente 
punto 2) del presente decreto;  

 
4 – DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 
23.10.2014, resa immediatamente eseguibile, il servizio stesso è stato 
rinominato in SERVIZIO 3 – Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Affari 
Generali. 
 
5 – DI RISERVARSI di procedere alla revoca e/o modifica del presente 
incarico a seguito di intervenuti mutamenti organizzativi ovvero in presenza di 
ulteriori presupposti richiesti dalle vigenti disposizioni normative; 
 
6 – DI TRASMETTERE al messo comunale il presente provvedimento, per la 
notifica all’ interessato e al servizio finanziario/personale per l’adozione degli 
atti necessari all’attuazione dello stesso; 
  

DISPONE 
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- che il presente decreto abbia effetto immediato e che lo stesso venga 
pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web di Comune Vicchio sotto la 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013;  
 
- la trasmissione del presente decreto al  Segretario Generale e al Servizio 
gestione Sviluppo Risorse per quanto di competenza. 
 
 

                                                                        Il SINDACO  
                                                                   F.to Dr. Ing. Roberto Izzo  


