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IL SINDACO 

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che conferisce inderogabilmente agli organi 
politici le competenze di indirizzo e controllo e agli organi burocratici le competenze gestionali; 

Visto l'art. 19 del medesimo decreto legislativo, che disciplina criteri e modalità per il conferimento degli 
incarichi; 

Visto l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il 
potere di nomina dei responsabili dei Servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali; 

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione degli anzidetti principi, 
attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti; 

Preso atto che la direzione del 4" Servizio "Servizi al cittadino, appalti e contratti, politiche della casa, 
patrimonio ed espropriazioni" era affidata al dirigente dottor Livio Sanna, che dal 1 gennaio 2017 si trova in 
comando full-time presso l'Arpas; 

Tenuto conto che la procedura per l'assunzione di un dirigente si è conclusa con l'approvazione della 
graduatoria del bando di mobilità, con determinazione n. 368/1 del 22 dicembre 2016; 

Rilevato che l'art. 6 bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi prevede la possibilità di attribuire incarichi 
ad interim nei casi di vacanza del posto; 

Rilevata la necessità dì garantire il regolare espletamento delle attività amministrative, nelle more 
dell'assunzione in servizio del vincitore della selezione, attribuendo un incarico ad interim ad un dirigente 
amministrativo per il tempo necessario 

Visto l'art. 6 bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.M. n. 180 del 30 
novembre 2016; 

Ritenuto opportuno avvalersi di tale possibilità 

DECRETA 

1. Di affidare al dottor Giorgio Desogus, dir igente, la direzione ad interim del 4^^ Servizio, fino al 
28 febbraio 2017. 
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