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DECRETO SINDACALE N. 5 

 

 

OGGETTO: “Convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000 tra i Comuni di Cavenago di Brianza e 

Albiate per la gestione in forma associata del Servizio Economico-Finanziario-

Tributi – Conferimento incarico di Responsabile Finanziario dell’Ufficio 

associato”. 

 

 

I L   S I N D A C O 

 

Premesso che l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. stabilisce che il 

Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e 

quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del T.U. 

degli Enti locali, nonché dei rispettivi Statuti e Regolamenti; 

 

Richiamati i propri Decreti: 

- n. 15 in data 18.11.2019 con il quale il dipendente dott. Filippo Maria Proietti è stato nominato 

Vicesegretario del Comune di Cavenago di Brianza; 

- n. 1 in data 12.01.2022 con il quale è stato conferito, tra gli altri, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 

Personale Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018, al dott. Filippo Maria 

Proietti - dipendente di ruolo a tempo pieno Cat. D - l’incarico di Responsabile del Settore 

Finanziario – P.O. n. 1 per il periodo 01.01.2022-31.12.2022; 

 

Richiamate, altresì, le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 5 in data 03.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 

2022/2024; 

- n. 35 in data 27.10.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di 

convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000 tra i Comuni di Cavenago di Brianza (MB) e Albiate 

(MB) per la gestione in forma associata del Servizio Economico-Finanziario-Tributi; 

 

Evidenziato che: 

- la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti in data 31.10.2022; 

- dalla data di sottoscrizione della convenzione è istituito l’Ufficio associato per la gestione del 

Servizio Economico-Finanziario-Tributi dei Comuni di Cavenago di Brianza e Albiate, con sede 

presso il Comune di Cavenago di Brianza - Comune Capofila; 

 

Ritenuto di conferire, con decorrenza 1° novembre 2022, al dott. Filippo Maria Proietti l’incarico di 

Responsabile Finanziario dell’Ufficio associato per la gestione del Servizio Economico-

Finanziario-Tributi dei Comuni di Cavenago di Brianza (MB) e Albiate (MB); 

 

Visti: 

• il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 dell’08.11.2018 e ss.mm.ii.; 

 



 

 

 

d e c r e t a 

 

Di conferire, con decorrenza 1° novembre 2022, al dott. Filippo Maria Proietti – dipendente di ruolo 

a tempo pieno del Comune di Cavenago di Brianza - Cat. D – l’incarico di Responsabile Finanziario 

dell’Ufficio associato per la gestione del Servizio Economico-Finanziario-Tributi dei Comuni di 

Cavenago di Brianza (MB) e Albiate (MB). 

 

d i s p o n e  

 

che il presente Decreto Sindacale: 

- venga comunicato al dott. Filippo Maria Proietti e al Comune di Albiate; 

- venga trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione e all’Ufficio Personale, per quanto di 

competenza; 

- venga pubblicato all’albo pretorio on-line e sul Sito istituzionale del Comune nell’apposita Sez. di 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Dalla Residenza Municipale, 31.10.2022 

 

IL SINDACO 

Dott. Davide FUMAGALLI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi 
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