
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

05/06/2014

ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SINDACO

Presente

54

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno CINQUE, del mese di GIUGNO, alle ore 19.00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

NPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza POZZI CRISTIAN

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 5.6.2014 

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  AL
SINDACO 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare  la  proposta  di deliberazione indicata  in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3.  di dichiarare,  con  successiva,  separata  ed  unanime  votazione,  espressa  per  alzata  di mano,  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 5.6.2014

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SINDACO ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

-  con  deliberazione  propria  n.68  del  16  giugno  2004  veniva  confermata  la  struttura
organizzativa  del  Comune  approvando  l'organigramma  ed  il  funzionigramma  dell'ente  e  si
procedeva  all'individuazione  e  valutazione  delle  posizioni  organizzative  prevedendo  n.3
Responsabili degli uffici;

-  con  deliberazione  propria  n.  34  del  3.4.2007  si  provvedeva  alla  modifica
dell'organigramma  dell'ente,  individuando  n.  4  posizioni  organizzative,  di  cui  n.  1  posizione
attribuita al Sindaco, ai sensi dell'art. 53 Legge n. 388/2000 e succ. modif.;

-  con deliberazione  propria  n.  78  del  18.6.2009  veniva  aggiornato  l'organigramma  e  il
funzionigramma per l'attribuzione e valutazione delle posizioni organizzative;

- con deliberazioni  proprie  n.  71  in  data  9.6.2011  e  n.  113  in  data  24.11.2011  venivano
inseriti nuovi servizi nell'organigramma e nel funzionigramma; 

- con deliberazione  propria  precedente  in  data  odierna  si  provvedeva  all'aggiornamento
dell'organigramam e funzionigramma del Comune e ad attribuire le posizioni organizzative;

RILEVATO che nell'organigramma approvato è presente il  Servizio di Tutela del Territorio
e Valorizzazione Ambientale, composto dai seguenti servizi, come definiti nel funzionigramma :

Servizio Polizia Locale
Ufficio Polizia Locale – Urbana – Rurale – Edilizia – Commerciale -
Tributaria – Giudiziaria – Attività di P.S.

Servizio tutela e valorizzazione ambientale in materia di VAS

RILEVATO che, con gli  atti  sopra  richiamati,  la  Responsabilità  dei  Servizi  sopra  elencati
era stata attribuita al  Sindaco,  atteso che   per i  comuni  con una  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, è previsto che, previa assunzione   delle  disposizioni  regolamentari  ed organizzative  ai
sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall'art. 29, comma
4,  della  legge  28.12.2001,  n.  448  è  possibile  attribuire  ai  componenti  dell'organo esecutivo  la
responsabilità  degli  uffici  e  dei  servizi  ed  il  potere  di  adottare  atti  anche  di  natura  tecnica
gestionale;

CONSTATATO,  pertanto,  che  alla  luce  delle  considerazioni  sopra  esposte  il  Servizio  di
Tutela del Territorio e Valorizzazione Ambientale  può essere attribuito al Sindaco; 

Dato atto che  al  Sindaco  pro-tempore  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  tutela  del
territorio e valorizzazione ambientale non può essere corrisposto alcun compenso ai  sensi  delle
disposizioni vigenti;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 2000;
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CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1.  di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, nel Sindaco in carica, signora Sabina
Panzeri,  la  persona  cui   sono  attribuite  le  funzioni  di  Responsabile  del  Servizio  Tutela  del
Territorio e Valorizzazione Ambientale;

2. di dare atto che il Sindaco provvederà con proprio atto ad avocare a sè le funzioni suddette.

 Il Vice Sindaco
   Cristian Pozzi  
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IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

POZZI CRISTIANF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________01/07/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 01/07/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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