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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

N. 5 DEL 19/08/2016 
 
OGGETTO:Assenza per ferie del Segretario Generale - Affidamento funzioni vicarie al 

Segretario comunale del Comune di San Giovanni al Natisone. 
 

IL PRESIDENTE 
Richiamati: 

La Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 di "Riordino del sistema Regione-Autonomie 
locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali Intercomunali e riallocazione di 
funzioni amministrative" e nello specifico l'art. 5 "Unioni territoriali intercomunali" che stabilisce: 
"1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di 
unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi 
comunali, sovra comunali e di are vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale. 
2. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente 
legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto 
compatibili, le norme di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)." 

Visto l'art. 32, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente prevede che "Il 
Presidente dell'Unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, 
senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica…"; 

Visto l'art. 31 dello Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale, così come approvato ed 
in particolare i commi di seguito riportati: 
comma 1. "L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti 
parte dell'Unione"; 
comma 3. "… . La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente 
dell'Unione e del servizio quale segretario comunale presso comuni facenti parte dell'Unione"; 
comma 5. "In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale lo stesso è sostituito da uno 
degli altri segretari dei Comuni aderenti all'Unione"; 

Dato atto che con propria determinazione n. 1/2016 al Segretario Generale del Comune 
di Cividale del Friuli, dott. Gianfranco Topatigh, è stato conferito l'incarico di Segretario dell'U.T.I. 
del Natisone; 

Dato atto che al Segretario Generale dott. Gianfranco Topatigh è stato concesso un 
periodo di ferie dal 22 agosto al 2 settembre 2016; 

Ritenuto di affidare per tale periodo le funzioni vicarie alla dott.ssa Lidia Princi, Segretario 
del Comune di San Giovanni al Natisone, ente aderente all'U.T.I. del Natisone, che ha dichiarato la 
propria disponibilità, 

 
DISPONE 

1. la dott.ssa Lidia PRINCI è incaricata delle funzioni vicarie del Segretario Generale dott. 
Gianfranco Topatigh per il periodo 22 agosto - 2 settembre 2016; 

2. che della presente Determinazione venga data notizia al Comune di San Giovanni al Natisone. 

 IL PRESIDENTE 
 f.to Stefano BALLOCH 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene pubblicato 
all’Albo Pretorio on line il 22/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/09/2016. 
 
Addì 22/08/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 f.to  Luciana Iellina 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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