DECRETO

DEL

SINDACO N° 3

DEL

03/02/2022

Oggetto: CONFERIMENTO
INCARICHI
PER
LE
AUTENTICAZIONE DI FIRME E DOCUMENTI

FUNZIONI

DI

Il Sindaco
visto il D. lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni;
visto il D.P.R. 445/2000 recante “Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni, che
disciplina, tra l’altro, l’autenticazione di firme apposte su istanze e dichiarazioni sostitutive e le
autenticazioni di copie di atti e documenti;
ricordato che alcune norme speciali prevedono la competenza del funzionario comunale
delegato o incaricato dal Sindaco ad eseguire le autenticazioni di sottoscrizioni su atti che
esulano dall’ambito della tipica documentazione amministrativa;
ravvisata l’opportunità, al fine di garantire tempestività ed efficienza all’azione amministrativa,
di attribuire a dipendenti di questo Ente l’incarico a svolgere le funzioni di autenticazione di cui
sopra;
dato atto che i dirigenti, richiesti, hanno segnalato i nominativi dei dipendenti indicati nel
dispositivo che risultano in possesso dei requisiti e delle necessarie competenze e
professionalità per lo svolgimento dell’incarico;
decreta
1.

di incaricare i seguenti dipendenti ad eseguire le autenticazioni di firme e le
autenticazioni delle copie di atti e documenti, ai sensi degli art. 18, 21 e 38 del D.P.R.
445/2000:
Uffici in Staff del Sindaco:
Mariano De Roma;
Simona Piras;
Valentina Collu;
Simona Deiala;
Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza
Domenica Antonella Salaris
Ivana Paola Agus
Maria Adelaide Piroddi
Mattia Atzeni;
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Milena Deligia;
Roberta Vinci;
Paola Militello;
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
Monia Pelladoni;
Roberta Fais;
Salvatore Baldino;
Luisella Meloni;
Giorgio Vacca;
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Manuela Sinis;
Maria Nives Battani;
Settore Sviluppo del Territorio
Stefano Cadoni;
Alessandra Mascia;
2.

di dare atto che restano salvi gli incarichi già attribuiti con precedenti provvedimenti;

3.

di incaricare il Servizio Segreteria Generale dell’esecuzione del presente decreto, che
verrà trasmesso agli interessati, ai signori dirigenti, nonché pubblicato all’albo pretorio
dell’ente.

Oristano, Lì 03/02/2022
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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