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DECRETO N. 1 DEL 12/01/2021 
 

 
 

Oggetto: Incarico Responsabile Finanziario 
 
 

IL LIQUIDATORE 
 DELL’UNIONE DEI COMUNI  

DELL’ARO 2 Barletta Andria Trani 
 

 

Premesso che,  

• a seguito di costituzione ed avvio dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani, per garantire 

l'operatività dell'Ente nelle more della sua organizzazione e della adozione degli atti 

regolamentari degli uffici e dei servizi, con precedenti decreti è stato individuato in via 

provvisoria il Responsabile del Servizio Finanziario, conferendo incarico dapprima al 

Segretario dell'Ente e successivamente al Dirigente dell'Unione, nelle more dell’ 

organizzazione della struttura organizzativa dell'Unione; 

• in particolare, da ultimo, con decreto n. 2/2020 adottato in data 01/07/2020 veniva affidato 

l’incarico alla Dott.ssa Maria De Palma, Dirigente dell’Ente, fino al 31.12.2020 ; 

 

Atteso che 

• con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 in data  03/08/2020 è stata deliberato lo 

scioglimento dell’Unione dei comuni Aro 2 Barletta - Andria – Trani, per effetto del recesso 

dei quattro comuni facenti parte dell’Unione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, 

• con delibera di Giunta n. 12 in pari data è stato nominato il Liquidatore dell’Ente nella 

persona dell’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

• con verbale del 27/11/2020, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i Comuni associati, 

sono stati  precisati i poteri del Commissario Liquidatore, nel cui ufficio vanno a sommarsi 

tutti i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio dell’Unione; 

 

Considerato che, al fine di consentire la naturale continuità gestionale dell’Ente nel tempo 

strettamente richiesto per l’esercizio dei compiti di liquidazione, si rende  necessario adottare 
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provvedimenti temporanei atti a garantire il prosieguo del corretto funzionamento dell'Unione, 

tenuta per la sua natura di ente locale al rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico D.L. 

267/2000 anche in materia di finanza locale, e quindi individuare un Responsabile del servizio 

Finanziario, che provveda alle competenze e funzioni previste dalla normativa vigente; 

 

Preso atto che la attuale dotazione organica dell'Unione è costituita da n. 2 dirigenti, di cui n. 1 

dirigente amministrativo e n. 1 dirigente tecnico; 

 

Letto lo statuto dell'Unione, con particolare riferimento agli artt. 8 e 12 e ss; 

 

Letto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

Visto il contratto individuale di lavoro dei Dirigenti in servizio presso l'Ente e valutate le specifiche 

competenze possedute dagli stessi, 

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DECRETA 

 

DI NOMINARE la Dott.ssa Maria De Palma, Dirigente Amministrativo dell’ARO 2 BT, Responsabile 

del Servizio Finanziario dell'Ente per il tempo limitato dalla data odierna al 31.01.2021. 

 

DI ASSEGNARE al Responsabile così nominato tutti i compiti, responsabilità e funzioni di cui all'art. 

153 D. Lgs. 267/2000 e previsti dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica.  

 

Il presente incarico non comporta oneri economici. 

 

Il presente decreto, inviato all'Albo Pretorio per la obbligatoria pubblicità, è consegnato in copia 

alla Dirigente incaricata per la esecuzione, ed al Segretario dell'Unione e al Revisore dei Conti per 

opportuna conoscenza. 

 

Lì, 12 gennaio 2021 

       IL LIQUIDATORE 

        Avv. Gianfranco GRANDALIANO 
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