COMUNE DI SAN BASSANO
Provincia di Cremona
DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 23.11.2017
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI IN
FORMA ASSOCIATA FRA I COMUNI DI SAN BASSANO E
CAPPELLA CANTONE.
NOMINA A RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL SETTORE
TECNICO, URBANISTICO, TERRITORIO,
VIGILANZA
EDILIZIA

IL SINDACO
Premesso:
- che la legislazione vigente in materia di attività amministrativa ha sancito la netta
separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione riservando
quest’ultima al personale dell’Ente locale;
- che la suddetta ripartizione viene sancita precisamente dal D.Lgs. 165/2001 e
successive integrazioni e dagli artt. 107/109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Dato atto che:
- con proprio decreto n. 5 in data 23/06/2009,
a seguito delle Elezioni
Amministrative tenutesi in data 6/7 giugno 2009, era stato affidato incarico per la
Responsabilità dei Servizi Tecnici, Territorio e Vigilanza, al Geom. Bolzoni Carlo,
inquadrato nella cat. D), dipendente di questo Comune;
- con proprio decreto n. 5 del 10.6.2010 è stato riaffidato l’incarico sino al 30.6.2011;
- con proprio decreto n. 3 del 30.06.2011 è stato riaffidato il medesimo incarico fino al
30.06.2012;
- con proprio decreto n. 3 del 02.07.2012 è stato riaffidato il medesimo incarico fino
alla scadenza del mandato del Sindaco;
- a seguito delle ultime elezioni amministrative del 25.05.2014 con proprio atto prot.
n. 1454 del 16.06.2014 venivano confermate le nomine e le attribuzioni di competenze
ai responsabili dei servizi fino a diversa determinazione;
- che, a seguito della sottoscrizione della convenzione delle funzioni associate con il
Comune di Cappella Cantone per il triennio 2014/2017 e del conseguente Verbale
della Conferenza dei Sindaci , con proprio decreto n. 2 del 18.03.2015 veniva attribuita
la titolarità della posizione organizzativa e le responsabilità del settore tecnico,
urbanistico, territorio e vigilanza al medesimo funzionario con conseguente
riconoscimento delle indennità di responsabilità e aggiuntive fino alla scadenza della
convenzione;
Rilevato che la convenzione di cui sopra è scaduta in data 30.09.2017;
Dato atto che con delibera di C.C. n. 23 del 29.09.2017 si è proceduto a continuare per
ulteriori tre anni la collaborazione fra i due enti approvando la convenzione delle funzioni
associate con decorrenza 01.10.2017;.

Rilevato che a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui sopra, i Sindaci dei
Comuni di San Bassano e Cappella Cantone si sono accordati sul proseguimento delle
modalità di espletamento del servizio tecnico confermando altresì l’entità dell’indennità di
responsabilità della p.o. in entrambi i Comuni;
Ritenuto pertanto di attribuire la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità
dei servizi sopraindicati al dipendente Geom. Bolzoni Carlo, categoria D4, che è in
possesso della necessaria professionalità per l’espletamento dell’incarico;
Visto il D.Lgs. 165 del 30.3.2001;
Visto il C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali vigente;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e in particolare gli artt. 50 e 107;
Visto lo Statuto Comunale e il regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi;

DECRETA
1. Di attribuire la titolarità della posizione organizzativa e le responsabilità dei servizi
del settore tecnico, urbanistico, territorio e vigilanza, al Tecnico Comunale, Geom.
Bolzoni Carlo, nato a Lodi il 21/02/1960, residente in Castelleone, inquadrato nella
cat. D) dipendente di questo Comune;
2. Di nominare lo stesso dipendente, Geom. Bolzoni Carlo, Responsabile dei Servizi
Tecnico, Urbanistico, Territorio e Vigilanza edilizia;
3. Di conferire allo stesso, relativamente ai servizi indicati ai punti precedenti e alle
competenze sommariamente descritte nell’Allegato A) al presente decreto, le
competenze previste dall’art. 107 del D.lgs. 267/2000, non attribuite ad altre figure
professionali all’interno dell’Ente, ai sensi di legge;
4. Di confermare al Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Carlo Bolzoni, per
quanto sopra espresso, €. 2.400,00 (duemilaquattrocentovirgolazerozero) annui
lordi quale indennità di responsabilità della p.o., a cui si aggiungono oneri riflessi
ed indennità di risultato a carico del Comune di Cappella Cantone e di
confermare
l’indennità
di
responsabilità
di
p.o.
in
€.
9.600,00
(novemilaseicentovirgolazerozero) lordi a cui si aggiungono oneri riflessi ed
indennità di risultato a carico del Comune di San Bassano;
5. Di confermare che la quota a carico del Comune di Cappella Cantone da trasferire
al Comune di San Bassano relativamente al Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Carlo Bolzoni, sarà pari ad 1/6 dello stipendio lordo a cui si aggiungono le
indennità di competenza di cui sopra;
6. Di dare atto che il presente decreto avrà validità per la durata della convenzione in
essere (scadenza fissata al 30.09.2020) e fino a diversa determinazione degli organi
preposti;
7. Di comunicare il presente decreto all’interessato;
8. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto al Sindaco del
Comune di Cappella Cantone.
IL SINDACO
F.to - Bassanetti Cesira Per accettazione _______________________________

Allegato al Decreto Sindacale n. 5 del 23.11.2017
Il Sindaco
F.to - Cesira Bassanetti -

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FUNZIONI E COMPITI DEL
SETTORE TECNICO, URBANISTICO, TERRITORIO, VIGILANZA
EDILIZIA
- Lavori pubblici (con compiti di natura tecnica in senso stretto, di progettazione,
affidamento, controllo e collaudo di opere pubbliche, comprensive pertanto di
beni ed impianti del demanio e del patrimonio dell’ente, gestione gare e
contratti);
- Progettazione connessa a richieste ad Enti vari per l’erogazione di contributi;
- Sicurezza sul lavoro (vigilanza affinché vengano rispettate nei luoghi di lavoro di
pertinenza comunale, le disposizioni vigenti in materia, particolarmente per la
tutela della salute dei dipendenti, gestione opere ed acquisti);
- Assistenza tecnica connessa alla gestione della distribuzione gas (gestione
rapporti con terzi e con concessionario, gestione gare e contratti);
- Edilizia residenziale pubblica (gestione rapporti, gare e contratti);
- Urbanistica ed edilizia gestione di strumenti urbanistici ed assicurare il controllo
del territorio sotto il profilo urbanistico, curando nel rispetto delle leggi e di detti
strumenti l’emanazione di tutti gli atti di concessione od autorizzazione edilizia,
nonché quelli per la repressione degli abusi e per le sanatorie eventuali).
- Sicurezza sui cantieri legge n. 494 e s.m.i. gestione di tutte le procedure di
competenza relativamente agli appalti di iniziativa comunale;
- Coordinamento per il collegamento con lo Sportello Unico per le Attività
Produttive, attualmente con sede in Pizzighettone;
- Sportello unico per le attività produttive (gestione di tutte le procedure di
competenza);
- Protezione civile (sovrintende alla formazione, gestione e aggiornamento del
relativo piano comunale avvalendosi del personale di vigilanza);
- Assistenza tecnica connessa alla gestione della distribuzione energia elettrica;
- Manutenzione patrimonio immobiliare dell’ente (illuminazione, strade, piazze
fognature, acquedotto, edifici pubblici, scuole, giardini, mercati, alloggi
economici e popolari, macello, impianti sportivi – segnaletica e viabilità)
- Servizi cimiteriali;
- Stipula dei contratti;
- Assistenza tecnica alla difesa contro l’inquinamento: delle acque, acustico,
atmosferico ed elettromagnetico;
- Stima immobili ai fini assicurativi e manutentivi ed allo scopo di
acquisto/alienazione beni immobili;
- Consulenza tecnica Consorzio Strade Vicinali;
- Ogni altra funzione e responsabilità ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 non
attribuita ad altre figure ai sensi di legge.
- Vigilanza e controllo del buon funzionamento dei servizi tecnici delle proprietà
comunali (reti, impianti e loro parti) provvedendo alla loro sostituzione se

necessario e proponendo eventuali interventi (scritti) nel caso di altrui
competenza.

