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Prot. n. 5447 del 02/05/2022   
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
n. 7/2022 

 
 

Oggetto: Incarico di direzione ad interim dell’Area Economico-Amministrativa al 
Segretario Comunale (ex art.97, comma 4, lett. d) del D.L.gs. n.267/2000) 
 
 

Il Sindaco 
 
Richiamati i propri decreti sindacali n.2/2022, n.3/2022, n.4/2022 e 5/2022, con i quali è 
stato conferito al Segretario Comunale, Dott.ssa Carla Urbani, l’incarico di direzione per la 
dirigenza dell’Area Economico-Amministrativa, vista l’assenza del Dirigente; 
 
Considerato che il Dirigente dell’Area Economico-Amministrativa risulta tuttora assente e 
che, pertanto, l’incarico di dirigente rimane scoperto; 
 
Attesa la necessità di provvedere, affinché non si rechi pregiudizio alcuno al pubblico 
servizio, in relazione al compimento degli atti urgenti dell’Area di riferimento; 
 
Visto l’atto di nomina prot. n.7548 del 09/06/2021 del Segretario Comunale Dott.ssa Carla 
Urbani; 
 
Atteso che è necessario provvedere urgentemente all’individuazione di una figura, che abbia 
i requisiti professionali per l’attribuzione di incarico dirigenziale in attesa che cessi il 
periodo di assenza del predetto dirigente; 
 
Considerato quindi di conferire il predetto incarico di direzione al Segretario Comunale, 
Dott.ssa Carla Urbani, per la dirigenza dell’Area Economico-Amministrativa, vista l’assenza 
del dirigente, per il periodo dal 02/05/2022 al 28/05/2022, salvo proroga; 
 
Rilevato che occorre procedere all’emissione anche dei ruoli e degli avvisi di accertamento 
per la TARI; 
 
Richiamati: 

- l’art.97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n.267/2000; 
- l’art.106, comma 4, del vigente Statuto Comunale; 

 
DECRETA 

 
1. Di conferire al Segretario Comunale, Dott.ssa Carla Urbani, l’incarico di direzione ad 

interim dell’Area Economico-Amministrativa con competenza circoscritta agli atti 
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urgenti dell’Area stessa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione 
verso l’esterno riferibili alle competenze di cui all’art.107, comma 3 del citato D. Lgs. 
n.267/2000, nonché la firma di pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di 
deliberazione di cui all’art.49 del citato Decreto n.267/2000, secondo le rispettive 
competenze e la sottoscrizione, quale funzionario responsabile del servizio, del ruolo per 
la riscossione coattiva degli accertamenti per omesso e parziale versamento del tributo 
TARI annualità 2017 e conguagli 2014-2015-2016 e degli avvisi di accertamento per 
omesso e/o parziale versamento della TARI per gli anni 2018 e 2019, anche 
eventualmente mediante firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del Soggetto Responsabile ex art.1, comma 87, L. n.549/1995, in sostituzione 
del Dirigente dell’Area Economico-Amministrativa assente fino al 28/05/2022; 

2. Di stabilire che l’incarico di cui al punto 1) avrà decorrenza dal 02/05/2022 al 
28/05/2022, salvo proroga; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento per quanto di competenza: 
- Al Segretario Comunale Dott.ssa Carla Urbani; 
- All’Ufficio Segreteria; 
- All’Ufficio Personale; 
- All’Ufficio Ragioneria. 

 
 
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), 02/05/2022. 

 
 

 IL SINDACO 
F.to Ing. Elicio Romandini 

 
 


