Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

172

Oggetto:

COPIA

Attribuzione di poteri gestionali ai componenti dell'organo
esecutivo - Art. 5, comma 23, Legge 388/2000, come
modificato dall' Art. 28, comma 4, Legge 448/2001.

Del 31/12/2012
L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 9,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che il comma 23 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal
comma 4 dell’articolo 29 della legge 29 dicembre 2001, n. 448, recita:
“Gli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila 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, 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 responsabilità 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 esigenze di contenimento della spesa in generale, tra cui quella del personale, proprie di
quest’Amministrazione così come imposto dalle ultime leggi finanziarie, al fine di evitare il più possibile
l’imposizione tributaria a carico della cittadinanza, giustifichino il ricorso alla fattispecie prevista dalla
menzionata norma relativamente all’area tecnica, mediante l’attribuzione della competenza all’adozione di
tutti gli atti gestionali (sia di natura tecnica, amministrativa e finanziaria – compresi l’assunzione degli atti di
impegno contabile, di liquidazione conseguente, e la gestione delle risorse umane e strumentali relative
all’area in parola) al Sindaco pro-tempore;
DATO ATTO che del contenuto del presente provvedimento bisogna dare comunicazione ai soggetti
sindacali, come previsto dal vigente C.C.N.L. nonché dagli accordi integrativi assunti in sede decentrata;
RITENUTO di provvedere in merito, sussistendo la propria competenza a termini di quanto previsto dalla su
richiamata normativa;
VISTI i parere resi a termini di quanto previsto all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente
deliberazione;
con voti unanimi,
DELIBERA

1 DI MODIFICARE il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Ente mediante
l’aggiunta del seguente articolo:
Art. 23 bis .
1 Al Sindaco pro-tempore è attribuita la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell’area tecnica,
compresa la gestione delle uscite e delle risorse umane e strumentali individuate nel PEG, nonché la firma di
tutti gli atti aventi efficacia esterna.
2 Le competenze gestionali vengono esercitate dal Sindaco pro-tempore mediante l’adozione di
determinazioni, ordinanze, decreti e, in generale, atti di ogni altra natura, atti sia di diritto pubblico che di
diritto privato, purché rientranti nella competenza della materia assegnata, in base a norma di legge e di
regolamento.
3 Gli schemi dei provvedimenti di cui al precedente comma verranno predisposti a cura ed onere dei
responsabili di istruttoria, a norma di quanto previsto dalla legge n. 241/1990; gli schemi stessi dovranno
inoltre riportare il calce, prima dello spazio riservato alla firma del Sindaco, l’attestazione di regolarità
istruttoria.
4. Nel caso di determinazioni comportanti l’impegno di spesa, è in ogni caso obbligatoria l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, resa dal responsabile del servizio finanziario.

5. Qualora il Sindaco intenda discostarsi dal parere contrario del responsabile dell’istruttoria reso ai sensi del
precedente comma 3, egli dovrà farlo motivatamente, per iscritto e sempre nel contesto del provvedimento
assunto.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/01/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 175 in data 11/01/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

