Comune di Pastrengo
Provincia di Verona
N. 82 Reg. Delib.

COPIA

del 10-10-2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ATTRIBUZIONE DI POTERI GESTIONALI A COMPONENTI
DELL'ORGANO ESECUTIVO . MODIFICA CON INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
SERVIZI.

L’anno duemilanove addì dieci del mese di ottobre nella sala delle adunanze alle ore 09:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

RIZZI MARIO
BATTISTONI GIOVANNI
BUIO DANIELE
CIMOLINI DAVIDE
REALDI IVAN

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ne risultano quindi presenti n°

5 e assenti n°

0.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr. PERUZZI GIOVANNI
Il Sig.RIZZI MARIO nella qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto:
ATTRIBUZIONE DI POTERI GESTIONALI A COMPONENTI
DELL'ORGANO ESECUTIVO . MODIFICA CON INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
SERVIZI.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare
l’approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voto unanime e palese espresso nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente
verbale, si allega sub. 1 per formare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Inoltre la Giunta Comunale, vista l’urgenza che riveste l’adozione del presente provvedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

All e ga to “1 ” al ver b ale d i d el ib er a zio n e
d i Giunta Comunale del _______________
n. ______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Ufficio:SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.86 DEL 08-10-2009

Il sottoscritto RIZZI MARIO, Sindaco pro-tempore, avanza alla Giunta Comunale la seguente
deliberazione, da dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, avente ad oggetto:

ATTRIBUZIONE DI POTERI GESTIONALI A COMPONENTI
DELL'ORGANO ESECUTIVO . MODIFICA CON INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
SERVIZI.
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Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI POTERI GESTIONALI A COMPONENTI DELL’ORGANO
ESECUTIVO . MODIFICA CON INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.

PREMESSO

che in data 01.10.2009 il dipendente comunale Sig. Paiarolli Nello, avente
qualifica di Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e- Tributari- e Attività
Produttive, ha cessato il servizio presso codesto Comune

CONSIDERATO

che l’art. 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive
modifiche ed integrazioni, recita quanto segue:

“Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino
e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito
dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono
adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a
quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo , 107 del predetto testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo
esecutivo la responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche
di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato
ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.”
RITENUTO

che le esigenze di contenimento della spesa in generale proprie di codesta
Amministrazione, al fine di contenere il più possibile l’ imposizione tributarie della
cittadinanza , possano giustificare
il ricorso alla fattispecie prevista dalla
disposizione legislativa di cui sopra in riferimento alle diverse Aree funzionali del
Comune, mediante l’attribuzione ad un componente della Giunta Comunale della
competenza all’adozione di tutti gli atti gestionali sia di natura tecnica,
amministrativa, e finanziaria ricompresi dalla legge, dallo Statuto comunale e dal
vigente Regolamento comunale di Ordinamento Uffici e Servizi in capo al
Responsabile di Area o di Servizio

RITENUTO

pertanto necessario modificare con integrazioni il vigente regolamento comunale
dell’Ordinamento Uffici e Servizi, con l’inserimento all’art. 3 di un comma ulteriore
che preveda la facoltà di attribuzione di competenze e responsabilità gestionali ai
componenti della Giunta Comunale

VISTO

lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE
1. di modificare per quanto premesso, l’art. 3 del vigente Regolamento comunale di
Ordinamento Uffici e Servizi con l’integrazione del seguente comma:
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“3. Anche al fine di operare un contenimento della spesa e tenuto
conto comunque della funzionalità dei servizi, la Giunta Comunale può
attribuire ad un suo componente la competenza all’adozione di tutti gli
atti gestionali sia di natura tecnica, amministrativa, e finanziaria
ricompresi dalla legge, dallo Statuto comunale, dal vigente
Regolamento comunale di Ordinamento Uffici e Servizi e dagli altri
Regolamenti comunali, in capo al Responsabile di Area o di Servizio.”
2. di comunicare la presente deliberazione ai Responsabili di Area del Comune ed ai
rappresentanti delle OO.SS. operanti nel Comune di Pastrengo.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire
l’immediata operatività delle eventuali decisioni in merito della Giunta Comunale

Il Proponente
Il Sindaco
(Mario Rizzi)
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000
OGGETTO:
ATTRIBUZIONE DI POTERI GESTIONALI A COMPONENTI
DELL'ORGANO ESECUTIVO . MODIFICA CON INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto PERUZZI GIOVANNI, quale responsabile del servizio interessato, essendo state
eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati
Pastrengo 10-10-2009
Il Responsabile del servizio
F.to PERUZZI GIOVANNI
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RIZZI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Copia della presente è stata affissa all’albo pretorio il ______________
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi.
Pastrengo, lì______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Pastrengo, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI GIOVANNI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Pastrengo, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI
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