COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 26

Adunanza del 02 settembre 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL’ UFFICIO TECNICO AL SINDACO,
AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 23, DELLA LEGGE N.388/2000 e s. m. - INTEGRAZIONE

L’anno duemilaquindici addì 02 del mese di settembre , alle ore 11.00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 53, comma 23, della Legge 23.12.2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), e s.m., che
così recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui
all’art. 97,comma 4, lett. 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 dall’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 tecnico gestionale. Il contenimento della spesa deve essere
documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;
RILEVATO che questo Ente, con riferimento alla responsabilità del Servizio tecnico intende
avvalersi della possibilità offerta dall’art. 97, comma 4, lett. d), del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
ATTESO che all’attualità si registra la mancanza, nell’Ente di una figura tecnica professionalmente
competente, e che le incombenze proprie del servizio tecnico, in un momento caratterizzato da
scadenze di adempimenti plurimi e complessi, non consentono, allo stato, altra immediata soluzione
in attesa di valutare eventuali nuovi assetti organizzativi dell’Ente;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà di conferire la responsabilità degli uffici e dei
servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale al Sindaco, attribuendo al
medesimo la responsabilità del Servizio tecnico;
EVIDENZIATA la natura regolamentare/organizzativa del presente atto, recante disposizioni di
durata temporale limitata, secondo quanto sopra precisato;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 05.12.2014;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 e s.m. e i.;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto
quivi integralmente riportata;
2. AVVALERSI, fino alla definizione di nuovi assetti organizzativi, della facoltà concessa dalle
disposizioni di cui all’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, e s.m., attribuendo al Sindaco la
responsabilità del Servizio tecnico, con il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale
sia per il titolo I della spesa (spese correnti) che per gli investimenti ( spese in conto capitale) ;
3. DI APPROVARE il presente atto ad integrazione della deliberazione GC n. 22 del 5 settembre
2014 già adottata in proposito;
3. DICHIARARE il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ricorrendo la condizione di urgenza legata
alla necessità di garantire la completa funzionalità dell’Ente.

