
COMUNE DI VESTONE
Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS) 
Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510
e-mail: info@comune.vestone.bs.it 
pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 10/12/2021

OGGETTO: DECRETO SINDACALE: NOMINA DEI SOSTITUTI DEI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI.

IL SINDACO

Visto l’art. 109, co. 2, d.lgs. n. 267/2000, che permette, nei Comuni privi di personale con qualifica 
dirigenziale, la nomina dei Responsabili degli uffici o dei servizi, ai quali sono attribuite le funzioni 
e i poteri di cui all’art. 107, co. 2 e 3, del medesimo testo normativo e all’art. 4 comma 2 del testo 
unico pubblico impiego d. lgs. N. 165/2001 che traducono nel vigente ordinamento il principio di 
carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost.,circa il riparto tra compiti di 
governo, di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti spettanti ai 
Responsabili dei Servizi, di, gestione tecnica-finanziaria-contabile e l'assunzione di tutti i 
provvedimenti amministrativi, o atti di diritto privato, necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti 
dagli organi di indirizzo,in omaggio al principio di separazione tra politica e amministrazione.
Visto l’art. 50, co. 10, d.lgs. n. 267/2000, che conferisce al Sindaco il potere di nominare i 
Responsabili dei servizi e degli uffici comunali.
Dato atto dei decreti sindacali nn. 1-2-3 del 2021, con i quali sono stati nominati gli attuali 
Responsabili degli uffici e dei servizi;
Ritenuta l’esigenza di prevedere le modalità di sostituzione dei Responsabili dei servizi nei casi di 
loro assenza o impedimento, al fine di evitare incongrui arresti dell’attività amministrativa e quindi 
di garantire una piena continuità del servizio reso all’utenza;

DECRETA

1) di stabilire che, in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei servizi, gli stessi 
siano sostituiti secondo i criteri che seguono:

Nome del Responsabile Servizi di competenza Sostituto

Istruzione e Cultura Alberto Lorenzi

Grazia Albertini Ragioneria e Personale (retribuzioni 
e fascicoli personali), Servizio 
Tributi, Servizio Economato 

Alberto Lorenzi

Giovanni Zambelli

Servizi demografici, Servizio 
Amministrativo, protocollo, 

notificazioni Alberto Lorenzi

Giovanni Zambelli
Servizio  Edilizia e Urbanistica, 

Servizio attività economiche, Servizi 
pubblici locali

Gianpietro Pasinetti

Gianpietro Pasinetti Lavori Pubblici e Manutenzioni Giovanni Zambelli
Marcella Bacchetti Servizio socio-assistenziale Giovanni Zambelli



Alberto Lorenzi Segreteria – Affari Generali Giovanni Zambelli

2) di revocare in toto o in parte qua ogni precedente provvedimento sindacale nella parte  che 

disponga difformemente a quanto sopra previsto. 

  DISPONE

che il presente decreto venga pubblicato sull’Albo pretorio comunale per un periodo di 15 giorni.

 

Vestone, lì 10/12/2021 

Sindaco 
Roberto Facchi 

(documento sottoscritto digitalmente)


