
DECRETO DEL SINDACO
N. 6 DEL 27/01/2015

Oggetto: PRESA ATTO DURATA INCARICO AUTORIZZATO AL DR BABETTO 
FRANCESCO COME LIQUIDATORE DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO 
EUGANEO BERICO 

IL SINDACO

Visto il proprio Decreto n. 2 del 9.1.2003 con il quale era stato concesso al dr Babetto 
Francesco, attuale Segretario Comunale di questo Comune, il nulla osta ad assumere l’incarico di 
svolgere  le  funzioni  di  liquidatore  del  Consorzio  Interprovinciale  Acquedotto  Euganeo  Berico, 
conferitogli il 23.12.2002 dall’Assemblea del suddetto Consorzio, indicativamente per un periodo di 
tre mesi;

Dato  atto  che  il  predetto  Consorzio  con  successiva  comunicazione  Prot  nr  2  del 
14.01.2003,  pervenuta in data 15.1.2003 al  Prot.  gen sub nr.  994,  ha precisato che la  durata 
dell'incarico doveva coincidere con il tempo necessario per assolvere tutti gli adempimenti previsti;

Richiamato il proprio Decreto n. 6 del 17.02.2014, con il quale è stato preso atto della 
continuazione del predetto incarico anche per l'anno 2014;

Vista la comunicazione presentata dal dr Babetto in data 19.01.2015 al prot. nr. 990, 
con la quale lo stesso ha precisato che tale incarico perdura ancora;

Dato atto che con la medesima comunicazione il dr Babetto ha fatto presente che nel 
periodo finora intercorso non ha percepito compensi per l’attività di liquidatore;

Visto il D.lgs 8.04.2013 nr 39;
Evidenziato  che  l'Autorità  Anticorruzione  (ANAC),  con  nota  prot  nr.  1709  datata 

31.01.2014, di riscontro a specifico quesito, ha ribadito che la posizione del segretario comunale 
non è incompatibile con quella di liquidatore di un consorzio, secondo le previsioni dell'art 9 del 
D.Lgs nr 39/2013;

Visto  l’art.  53  del  D.Lgs  nr  165  del  30.03.2001  così  come modificato  dalla  Legge 
6.11.2012 nr 190 e dal D.L. 31.08.2013 nr 101 convertito nella Legge 30.10.2013 nr 125;

Visto l’art. 1, commi 56-65 della Legge 23.12.2006 n. 662;
Visto il  vigente regolamento comunale  per la  disciplina  delle  incompatibilità  e per  i 

criteri  per  le  autorizzazioni  ai  dipendenti  comunali  allo  svolgimento  di  incarichi,  approvato con 
delibera della Giunta comunale nr 101 del 28.08.2006;

Visto l’art. 16 comma 2 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465;
Ritenuto  di  concedere  l’autorizzazione  al  dr  Francesco  Babetto  di  continuare  lo 

svolgimento  di  tale incarico  considerato  che lo  stesso rispetta i  criteri  ed i  limiti  contenuti  nel 
vigente regolamento comunale per la disciplina delle incompatibilità e non si rilevano situazioni di 
conflitto di interesse;



D E C R E T A

1) di prendere atto della continuazione nell'anno 2015 dell’incarico autorizzato con decreto nr 2 
del  9.01.2003  e  di  concedere  al  Segretario  Comunale  di  questo  Comune,  dr  Francesco 
Babetto,  il  tempo  necessario  per  svolgere  le  funzioni  di  liquidatore  del  Consorzio 
Interprovinciale  Acquedotto  Euganeo  Berico,  secondo  l'incarico  conferitogli  il  23.12.2002 
dall’Assemblea del suddetto Consorzio;

2) di  precisare che il  rilascio dell’autorizzazione suindicata è subordinata all'osservanza delle 
previsioni di legge e regolamentari approvate da questo Comune in materia di incompatibilità 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazione;

3) di dare incarico al Responsabile del Settore Risorse Umane di osservare le prescrizioni in 
materia di Anagrafe delle prestazioni e di pubblicizzazione dell'autorizzazione previste dalle 
vigenti disposizioni di legge.

* * *
   

Rubano lì, 27/01/2015

IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA
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