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Il Sindaco 
 
Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, Massimo Puccini, è in congedo ordinario per 
due giorni; 
Vista la determina di liquidazione n. 1105 dell’8/09/2014 avente ad oggetto:” Liquidazione di un 
contributo a titolo di rimborso spese sanitarie – deliberazione di giunta Municipale n. 305 del 
05/09/2014”, 
Vista l’urgenza del provvedere in considerazione della particolarità della situazione;  
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito al fine di garantire la regolarità dell’azione 
amministrativa,  incaricando in sostituzione del Sig. Massimo Puccini, il Segretario generale Rossi 
dr. Antonella, onde provvedere alla sottoscrizione del redigendo mandato di pagamento relativo 
all’atto liquidativi di cui sopra;  
Visti  gli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 31.03.99; 
Visto l’art. 10 (valorizzazione delle alte professionalità) del C.C.N.L. del personale del Comparto 
delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio 
economico 2002-2003 del 22.01.04; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto altresì il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n° 267 del 2000, con il quale si prevede che gli enti locali, nel 
rispetto dei principi fissati dal T.U., provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni 
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa; 

 
Decreta 

Per quanto indicato in premessa, 
1. Di incaricare, in sostituzione del Responsabile del servizio Massimo Puccini, il Segretario 
Generale Rossi Dr. Antonella, per la sottoscrizione del redigendo mandato di pagamento a favore 
della Sig.ra M.L. 
2. Di inoltrare il presente decreto a: 

- Massimo Puccini 
- Segretario Generale Rossi dr. Antonella 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Toscana 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica della presente. 
 

    Il SINDACO  
Barbetti Dr. Ruggero 

 
 
 


