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 L’anno duemiladiciannove, addì DICIOTTO  del mese di GIUGNO  alle ore 18:20 nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 
2. PASCAL GIULIANO Assessore SÌ 
3. BOUNOUS MAURA Assessore SÌ 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



OGGETTO: " ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI, AREA 

TECNICA, VIGILANZA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE AL SINDACO PRO TEMPORE." 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA  la delibera G.C. n. 22 del 4 aprile 2002, relativa all’approvazione del Regolamento 
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi con i relativi allegati, tra cui in particolare l’al-
legato “A) Dotazione Organica”; 

Considerato che l'art. 97 comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, oltre le funzioni 
attribuite per Legge, il Segretario Comunale possa essere chiamato ad esercitare ogni altra funzione 
attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco; 

Considerato che l’art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 23 
c.4 della legge 448 del 2001 che stabilisce che: “gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art.97, comma 4 lettera del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, anche al fine di 
operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, 
………………omississ….., 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”; 

Considerato che il segretario comunale è in convenzione con altri due comuni, ed è presente solo 
mezza giornata a settimana; 

VISTO  che occorre procedere all’attribuzione della responsabilità ed all’individuazione dei 
Responsabili delle seguenti aree: 

Area Amministrativa e Servizi Generali (Servizio: Servizi demografici e Statistici, Ufficio : Stato 
Civile, Elettorale, Leva, Anagrafe – Servizio: Affari generali e amministrativi  Ufficio : Segreteria 
dell’Area delle Attività Produttive) 

Area Tecnica, vigilanza e attività produttive (Servizio: servizi tecnici generali, attività di 
progettazione, urbanistica edilizia, opere pubbliche, servizi tecnico-manutentivo, ambiente, 
protezione civile, Ufficio : tecnico – Servizio: Vigilanza, servizi di polizia municipale, notifiche, 
conduzione mezzi e servizi vari di supporto uffici, Attività produttive, affissioni e pubblicità. 
Commercio e Polizia Amministrativa, Ufficio : Polizia municipale; 

CONSIDERATO  che all’interno dell’Organico non esistono professionalità cui attribuire la 
suddetta responsabilità; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 22.05.2001, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato adottato il provvedimento organizzativo, per l’attribuzione ai componenti 
dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il potere di adottare atti a 
carattere gestionale; 

DATO ATTO che a seguito dell’ultima tornata elettorale del 26.05.2019, è stato proclamato 
Sindaco di questo Comune il Sig. BREUSA Danilo Stefano; 

 



RAVVISATA l’opportunità di confermare l’attribuzione al Sindaco della Responsabilità dell’Area 
Amministrativa e Servizi Generali e Area Tecnica, Vigilanza e Attività Produttive;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s.m. e i.; 

VISTO  il Bilancio Unico di Previsione 2019-2020-2021, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 del 11.12.20187; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato e contabile del responsabile del servizio; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

1) Di attribuire al Sindaco, Breusa Danilo Stefano, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 53, 
comma 23, della legge 388/2000, così come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 
448/2001, l’attribuzione della responsabilità dell’ “Area Amministrativa e Servizi Generali ”e 
dell’ “Area Tecnica, Vigilanza e Attività Produttive”; 

 

2) Di comunicare il presente atto all’interessato, nonché di disporne la pubblicazione, nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e 
s.m.i.; 

 

3) di documentare il contenimento della spesa, ogni anno con apposita deliberazione, in sede di 
approvazione del Bilancio; 

 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

 

 

 
 
 
48 gc 2019



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 
 
 

 
 

 
 
 
  
 


