ESTRATTO

COMUNE DI PRAMOLLO
Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 34/2016

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI E DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DI
NATURA GESTIONALE.

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA COMUNALE, della quale sono membri
i Signori:

COGNOME E NOME
COSTANTIN Renzo
LONG Romina
SAPPE' Rino

CARICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BENEDETTO Luca.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DEL
POTERE DI ADOTTARE ATTI DI NATURA GESTIONALE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. che prevede la
possibilità per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di adottare disposizioni
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art. 4, commi 2, 3
e 4 del D. Lgs. 165/2001 e dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai fini dell’attribuzione ai componenti
dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche
di natura tecnica gestionale;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7.08.2008 e s.m.i. e, in particolare,
l’art. 15, comma 4, che stabilisce che la posizione organizzativa può essere attribuita:
– al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 267/00, con
provvedimento motivato del Sindaco;
–

al Vice Segretario Comunale, con provvedimento motivato del Sindaco;

–

al Sindaco o agli Assessori Comunali, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/00,
con deliberazione della Giunta Comunale.

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2001 con la quale
venne attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti di natura
tecnica gestionale ai componenti della Giunta Comunale nella persona del Sindaco pro tempore;
VISTI i decreti n. 4 e 5 del 28.12.2016 con i quali il Sindaco ha provveduto, rispettivamente:
- a revocare le responsabilità in capo al Segretario Comunale in quanto, con le nuove
convenzioni di segreteria e vice segreteria sottoscritte durante l’anno 2016, il Segretario
comunale sarà meno presente presso l’Ente e verrà sostituito dal vice segretario;
-

ad attribuire la responsabilità dei settori amministrativo e finanziario per l’anno 2017 al vice
segretario, in convenzione con i Comuni di Perosa Argentina, San Germano Chisone e
Pinasca (Ente capofila);

DATO ATTO che questo Comune risulta essere in possesso dei presupposti richiesti dal suddetto
art. 53 in quanto:
-

nell’ambito dei dipendenti dell’Ente non vi sono figure professionali idonee ai fini del
conferimento della responsabilità del servizio tecnico in quanto entrambi i dipendenti,
inquadrati nella categoria C, hanno la sola licenza di Scuola Media;

-

non è possibile conferire le funzioni di responsabilità di tutti i servizi al vice segretario
comunale in quanto ciò andrebbe a incidere negativamente sull’esercizio delle sue funzioni
istituzionali essendo in convenzione con i Comuni di San Germano Chisone, Perosa
Argentina e Pinasca;

-

con il presente atto è possibile operare un contenimento della spesa che permette di
aumentare le risorse da destinare alla parte di spesa corrente per l’erogazione dei servizi
essenziali;

RAVVISATA l’opportunità e la necessità, per consentire la gestione operativa ottimale dell’ente
locale al fine di evitare paralisi gestionali nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione, di esercitare la
facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
-

DI ATTRIBUIRE, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000, ai componenti
della Giunta Comunale nella persona del Sindaco pro tempore, la responsabilità del
servizio tecnico e il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale in materia con
decorrenza 01.01.2017;

-

DI DARE ATTO che la permanenza delle condizioni necessarie all’esercizio della
facoltà come sopra indicata sarà oggetto annualmente di autonoma deliberazione da
adottare in sede di approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro il 31.12 di ogni anno;
-

DI DISPORRE che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente
all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari.

-

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, con il voto separato e favorevole di tutti i
presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to COSTANTIN Renzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to BENEDETTO Luca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 09-gen-2017 ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari
(elenco n. 1/2017).

Pramollo, 09-gen-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTO Luca

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Pramollo, 09-gen-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTO Luca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-dic-2016
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
X

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pramollo, 28-dic-2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to BENEDETTO Luca

