COMUNE DI PADRU
PROVINCIA DI SASSARI
Viale Italia – 07020 Padru

DECRETO N° 5/11/2020
OGGETTO: DELEGA IN MATERIA DI AUTENTICAZIONI DI SOTTOSCRIZIONI
LEGALIZZAZIONE PREVISTE DAL D. LGS. N. 445/2000 E DA NORMATIVE SPECIALI

E

DI

IL SINDACO

Considerato che, sovente, il servizio relativo al rilascio delle autentiche di copie e delle sottoscrizioni e
legalizzazione di fotografie è stato oggetto di disfunzioni per la impossibilità dell'immediato rilascio,
determinata dalla temporanea mancanza, in sede, di dipendenti autorizzati alla firma;
Vista la disciplina in materia di autenticazioni e sottoscrizioni contenuta nel DPR n. 445/2000, “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Riscontrato 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 dell'azione amministrativa, di
attribuire ai dipendenti comunali di codesto Ente di eseguire l'attività di autenticazione prevista dalla
normativa sopra citata;
DECRETA
di incaricare i sotto indicati dipendenti:
- Sig. Danilo Loi, Istruttore Amministrativo, categoria C2, dipendente a tempo indeterminato, assegnato al
Servizio Amministrativo e Demografico;
- Dott.ssa Katia Ferraro, Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1, dipendente a tempo
indeterminato, assegnato al Servizio amministrativo e Demografico;
ad eseguire le autenticazioni generali previste e disciplinate dal D.P.R. 445/2000, nonché le autenticazioni
speciali previste da specifiche disposizioni di legge, e più precisamente:
−

le autenticazioni di firme e le attestazioni di autenticità delle copie, totali o parziali, di atti e
documenti ai sensi degli articoli 18 e 21 del D.P.R. n. 445/2000;

−

l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di
beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (art. 7 Decreto
Legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006);

−

l’autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della legge n. 53/1990 e ss.mm.ii. (procedimento

elettorale);
−

l’autenticazione alla firma di cui all’art. 8 comma 3/bis della legge n. 386/1990 e ss.mm.ii.;

−

l’autenticazione alla firma di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 271/1989;
DISPONE

Che copia del presente decreto, avente effetto immediato sino a revoca, venga:
−

notificato ai dipendenti interessati;

−

notificato al Responsabile del Servizio Amministrativo;

−

pubblicato sull’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e nel sito internet del Comune –
sezione “Amministrazione Trasparente”;

−

trasmesso alla Prefettura di Sassari – UTG.
IL SINDACO
F.to Antonello Idini

Nel prendere atto dell’incarico conferitomi preciso che sottoscriverò gli atti e documenti come segue:
Firma per esteso F.to Katia Ferraro

Firma abbreviata F.to Katia Ferraro

Firma per esteso F.to Danilo Loi

Firma abbreviata F.to Danilo Loi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,
ATT E S TA
che il presente atto è stato pubblicato, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici
giorni consecutivi dal 10/11/2020 al 25/11/2020 (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 10/11/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Pietro Conedda

Nb. Il presente Decreto è conservato firmato in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria del Comune di Padru

