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DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 01.04.2020 
 
 

Oggetto: Nomina Titolare Posizione Organizzativa Servizio Finanziario dott. MARCO 
FAVOT 
 

IL SINDACO 
 

 
Visti: 
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui: “Il Sindaco e il Presidente della Provincia 
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 
e 110 nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali e Provinciali”; 
- l’art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale di Marano Lagunare n. 2 del 7 febbraio 2019 
avente ad oggetto l’approvazione della convenzione per la gestione associata dei servizi 
finanziari, tributari e di gestione del personale tra i Comuni di Marano Lagunare e di Porpetto; 
 

Richiamato il verbale della Conferenza dei Sindaci del 13/02/2020, attestante la volontà delle 
suddette Amministrazioni: 
- di procedere allo scioglimento della convenzione per la gestione associata dei servizi finanziari, 
tributari e gestione del personale tra i comuni di Marano Lagunare e Porpetto, nei seguenti 
termini: 
a decorrere dal 31.03.2020 per ciò che attiene ai servizi finanziari; 
a decorrere dal 30.06.2020 per ciò che concerne i servizi tributari e di gestione del personale; 
termine questo prorogabile, fino al 31.12.2020, previa conferenza dei Sindaci prima della 
scadenza; 
- di attribuire al verbale valenza di atto di recesso ai sensi dell’art. 10 della convenzione; 
- di procedere a nuova pesatura della posizione organizzativa in relazione al servizio Finanziario 
e al Servizio Tributi e di gestione del personale; 
 
Dato atto che è in corso un processo di riorganizzazione dei servizi, alla luce della suddetta 
decisione di scioglimento consensuale della convenzione esistente per la gestione in forma 
associata del Servizio finanziario, tributi e personale; 
 
Considerata la necessità di designare un responsabile del Servizio Finanziario al quale conferire 
la responsabilità nell’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la 
legge o la statuto espressamente non riservano agli organi di Governo, ai sensi dell’art. 107 co. 
1 e 2 TU; 
 
Visti i CCRL vigenti in materia; 
 

DISPONE 
 
Di nominare Responsabile del Servizio Finanziario il dipendente dott. Marco Favot, dipendente 
di cat. D, p.e. D1, a decorrere dal 1° aprile 2020 e sino a diversa determinazione, conferendo allo 
stesso la titolarità di Posizione Organizzativa; 
 



Di affidare allo stesso i compiti compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno e che la legge e lo statuto non riservano agli organi di Governo, ai sensi dell’art. 
107 co. 1 e 2 TU; 
 
Di demandare a separato provvedimento la determinazione della retribuzione di posizione ai 
sensi della disciplina vigente; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca, prima della sua scadenza, con 
atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di 
specifico accertamento di risultati negativi; 
 
Di disporre che il presente decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
istituzionale, nella sezione di Amministrazione Trasparente 
 
 

             
                   Il Sindaco 

Dott. Mauro Popesso 
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