
 

 

 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 

N.3 del 28/01/2022 
 

OGGETTO: 

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI PINASCA 

GIUSTA CONVENZIONE CON I COMUNI DI BRICHEASIO, BIBIANA E 

PINASCA. ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' UFFICI E SERVIZI. 

INTEGRAZIONE AL DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 

01.12.2021           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO 

 

 
Visti:  

- l’approvazione della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di 
Bricherasio, Bibiana e Pinasca, di cui alla Deliberazione consiliare del Comune di 
Pinasca n. 43 in data 18.10.2021;  

- Il decreto di individuazione a firma del Sindaco di Bricherasio n. 14 in data 
15.11.2021 avente ad oggetto: “DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL 
SEGRETARIO COMUNALE DELLA CONVENZIONE DEI COMUNI DI 
BRICHERASIO -(CAPOCONVENZIONE), PINASCA E BIBIANA”; 

- Il decreto prefettizio in data 17.11.2021 n. 93 nel quale veniva dato atto dello 
scioglimento della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Porte, 
Bibiana e Bricherasio e dell’approvazione contestuale della convenzione di 
segreteria comunale tra i Comuni di Bricherasio, Bibiana e Pinasca; 

- Il decreto di nomina del Segretario comunale della convenzione di segreteria tra i 
Comuni di Bricherasio, Bibiana e Pinasca, da parte del Sindaco del Comune di 
Bricherasio in data 17.11.2021 n. 15;  

 
Richiamati:  
 

- la determinazione n. 199 del 28.06.2021, con la quale il Segretario Comunale, 
Responsabile pro tempore dell’Area Finanziaria, delegava responsabile dei 
procedimenti di competenza dell’Area, in forma singola e disgiunta, alla firma 
digitale degli mandati di pagamento, degli ordinativi di incasso e delle altre 
tipologie di documenti/titoli destinati all’Istituto Tesoriere le dipendenti, in 
possesso della competenza e dell’esperienza necessaria allo scopo, Sig.ra 
PAOLASSO Laura e Sig.ra BARON Cristina, i cui compiti afferiscono all’Area 
Finanziaria del Comune;  

 
- il Decreto sindacale n. 22 del 01.12.2021, con il quale veniva nominata la 

Dott.sa Alessandra FERRARA, quale segretario comunale della sede 
convenzionata tra i comuni di BRICHERASIO, PINASCA E BIBIANA, 
responsabile, tra le altre, dell’AREA FINANZIARIA, tra i quali rientrano:  
 RAGIONERIA  
CONTABILITA’  
FINANZA  
TRIBUTI  
ECONOMATO;  

 
come da vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi N. 41/2021;  
 
Dato atto che occorre fissare una data di scadenza della detta nomina al 31.12.2022, a 
partire dalla quale le incombenze dell’area saranno assegnate alla dipendente di cat D, 
assunta presso il Comune di Pinasca; 
 
Tutto ciò premesso;  
 

D E C R E T A 

 
Di Richiamare la premessa narrativa che si abbia qui integralmente trascritta;  
 



- Di RICHIAMARE E CONFERMARE il Decreto sindacale n. 22 del 01.12.2021 con il 
quale veniva nominata la Dott.sa Alessandra FERRARA, quale segretario 
comunale della sede convenzionata tra i comuni di BRICHERASIO, PINASCA E 
BIBIANA, responsabile, con decorrenza dal 1.12.2021, tra le altre, dell’AREA 

FINANZIARIA, tra i quali rientrano:  
 RAGIONERIA  
CONTABILITA’  
FINANZA  
TRIBUTI  
ECONOMATO; 
 

- DI CONFERMARE, come espressamente previsto nella prefata determinazione n. 
199 del 28.06.2021, a firma del Segretario Comunale, Responsabile pro tempore 
dell’Area Finanziaria, con la quale la stessa delegava responsabile dei procedimenti 
di competenza dell’Area, in forma singola e disgiunta, alla firma digitale degli 
mandati di pagamento, degli ordinativi di incasso e delle altre tipologie di 
documenti/titoli destinati all’Istituto Tesoriere le dipendenti, in possesso della 
competenza e dell’esperienza necessaria allo scopo, Sig.ra PAOLASSO Laura e 
Sig.ra BARON Cristina, i cui compiti afferiscono all’Area Finanziaria del Comune; 

 
- Di PRECISARE che: 

 
1) la responsabilità dell’AREA FINANZIARIA, attribuita con il Decreto sindacale n. 

22 del 01.12.2021, al Segretario comunale d.ssa Alessandra FERRARA decorre 
dal 01.12.2021 e fino al 31.12.2022.  

2) l’attribuzione della responsabilità dei procedimenti di competenza dell’Area, in 
forma singola e disgiunta, alla firma digitale degli mandati di pagamento, degli 
ordinativi di incasso e delle altre tipologie di documenti/titoli destinati all’Istituto 
Tesoriere assegnata alle dipendenti, in possesso della competenza e 
dell’esperienza necessaria allo scopo, Sig.ra PAOLASSO Laura e Sig.ra 
BARON Cristina, i cui compiti afferiscono all’Area Finanziaria del Comune è 
confermata e viene fissata al 31.12.2022;  

 
- DI DARE ATTO che il presente decreto può essere revocato in qualsiasi momento, 

in caso di revoca dell’assegnazione delle funzioni o in caso di svolgimento delle 
stesse in modo non ottimale;  

 
- DI TRASMETTERE copia del presente Decreto al Segretario Comunale e al 

Responsabile del Servizio Finanziario per l’esecuzione.  
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 
 Rostagno Roberto 

___________________________________ 
 

 


