DECRETO

DEL

SINDACO N° 11

DEL

22/04/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO AL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO DELLA
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI
RIVISITAZIONE DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE
Il Sindaco
visto il D. Lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 10 ed art. 109 che regolano il conferimento di
funzioni dirigenziali;
considerato che occorre procedere all’acquisizione, mediante trattativa diretta nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di supporto al percorso di rivisitazione
del sistema di programmazione e controllo dell’Ente, in quanto:
a)

il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) impone la necessità di riorientare le
strategie dell’ente, nell’ottica di saper coniugare le esigenze di sviluppo della comunità
e del territorio di riferimento con gli obiettivi e le misure definiti a livello nazionale,
puntando sul rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale dell’ente;

b)

l’introduzione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per mezzo del D.L.
80/21 richiede di ripensare l’approccio alla programmazione in un’ottica integrata ed
intersettoriale, non solo accorpando una pluralità di documenti preesistenti in un unico
documento, ma assumendo una visione integrata ed interconnessa delle scelte di
programmazione;

dato che la procedura in parola è in capo al Segretario Generale, Dirigente degli Uffici in Staff;
rilevato che il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 15.03.2021 prevede
che “Al Segretario Generale [...] non potranno essere affidate procedure di acquisizione di beni
e servizi di importo superiore a €. 5.000,00 che pertanto verranno assegnate ad altro dirigente
individuato dal Sindaco”;
atteso che la fornitura del servizio di cui trattasi è di importo superiore ai 5.000,00 euro e che si
rende pertanto necessario affidare la procedura ad altro dirigente;
ritenuto, in sostituzione del Segretario Generale, dover affidare al dirigente del Settore Sviluppo
del territorio Ing. Giuseppe Pinna la procedura di acquisizione del servizio di cui trattasi;
decreta
1.

di affidare al dirigente del Settore Sviluppo del territorio Ing. Giuseppe Pinna la
procedura di acquisizione, mediante trattativa diretta nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, del servizio di supporto al percorso di rivisitazione del
sistema di programmazione e controllo dell’Ente;

2.

di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Ing. Giuseppe Pinna, al
Segretario Generale e ai Dirigenti nonché al Servizio personale.

Oristano, Lì 22/04/2022
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