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Decreto del Presidente n.4/2019                               Aviano, 11/03/2018   
 
 

OGGETTO:  Nomina del Dott. Graziano BROCCA, a Segretario dell’UTI Livenza-Cansiglio 

Cavallo e a Responsabile delle Aree Amministrative Affari Generali-

Segreteria e Servizi Finanziari, fino al 31/12/2019.  

         

  

IL VICEPRESIDENTE  

 

 

RICHIAMATA la Legge regionale n. 26 del 2014 e ss.mm.ii. con la quale la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie 

locali nel Friuli-Venezia Giulia” e stabilito la disciplina delle Unioni Territoriali Intercomunali 

con la riallocazione delle funzioni amministrative;   

RICORDATO che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci nr. 1 del 26/4/2016, si è 

preso atto della avvenuta costituzione dell’UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, con decorrenza 15/4/2016 tra i Comuni di Aviano, Budoia e 

Caneva;   

ATTESO che con decreto del Presidente n. 1 del 02/01/2019, è stato nominato l’Avv. 

Angelo Raffaele Petrillo, Segretario del Comune di Budoia, quale Segretario dell’U.T.I. 

medesima fino alla data del 28/02/2019; 

VISTA la nota del Sindaco di Caneva, Andrea Attilio GAVA, pervenuta il 26/02/2019 al n. 

253 di protocollo, con la quale ha rassegnato le proprie, immediate ed irrevocabili, 

dimissioni da Presidente protempore dell’Unione Territoriale Intercomunale Livenza-

Cansiglio-Cavallo; 

VISTO che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, Comma 6:” Il Vicepresidente sostituisce il 

Presidente nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento”; 

VISTA la necessità di procedere alla nomina del nuovo Segretario dell’Ente ai sensi 

dell’art 27 dello Statuto, scelto tra i Segretari dei comuni facenti parte dell’Unione; 

RITENUTO di individuare, ai sensi del citato art. 27, comma 1, dello Statuto, il Segretario 

comunale di Aviano e Caneva, Dott. Graziano BROCCA, quale Segretario dell’Unione 

Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo; 

RITENUTO di dover procedere in merito secondo le proprie competenze, sentiti i Sindaci 

di Caneva e di Budoia, e tenuto conto della disponibilità manifestata dall’interessato per lo 

svolgimento delle suddette funzioni; 
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VISTA la deliberazione n. 11 del 05/12/2016 di Assemblea dei Sindaci, di “Esame ed 

approvazione dello schema della struttura per l’avvio dei primi servizi dell’UTI” con cui si 

approva la prima struttura dell’Ente;  

DATO ATTO che in mancanza di un regolamento proprio, l’UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo 

si avvale delle previsioni regolamentari e, nel caso specifico, del regolamento degli uffici e 

dei servizi del comune capofila, Aviano, dove all’ art. 24, Punto 1., si prevede che: “In 

caso di assenza o di impedimento dell’incaricato di posizione organizzativa con funzioni di 

direzione di unità organizzativa, le relative funzioni possono essere affidate dal Sindaco:   

• ad altro titolare di Posizione Organizzativa;     

• al Segretario;  

• ad altro dipendente di categoria D in possesso di idonei titoli culturali e professionali 

ed esperienza.   

  

RITENUTO necessario procedere, alla individuazione formale del Segretario, Dott. 

Graziano BROCCA, quale responsabile, in via temporanea, delle Aree Amministrative, 

Affari Generali-Segreteria e Servizi Finanziari in attesa di una più completa e definita 

organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, affidando allo stesso le competenze di 

cui all’art 107 del D.lgs. 267/2000; 

DECRETA  

1. Di fare proprie le premesse quale parte integrante e sostanziale di cui al presente 

atto;  

  

2. Di nominare quindi, il Dott. Graziano BROCCA, Segretario dell’UTI Livenza Cansiglio 

Cavallo fino al 31/12/2019; 

 

3. Di nominare il Segretario, Dott. Graziano BROCCA, quale responsabile delle Aree 

Amministrative Affari Generali-Segreteria e Servizi Finanziari dell’UTI Livenza-

Cansiglio-Cavallo, attribuendone le funzioni previste dall’art. 107 del D.lgs. 

18/08/2000 n.267;  

  

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Risorse Umane per 

l’inserimento nel fascicolo personale dell’interessato, che lo sottoscrive per 

accettazione.  

  

IL VICEPRESIDENTE 

Ilario De MARCO ZOMPIT 
firmato digitalmente 


