COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
Deliberazione della Giunta Municipale
N. 57

OGGETTO: OGGETTO: ATTRIBUZIONE IN VIA
TRANSITORIA DEI POTERI GESTIONALI AFFERENTI
L'AREA AMMINISTRATIVA
A COMPONENTE
DELL’ORGANO ESECUTIVO – ART. 53 COMMA 23
DELLA LEGGE 388/2000, COME MODIFICATO
DALL’ART. 29 COMMA 4 DELLA LEGGE 448/2001.
ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA
ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELL’AREA
AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL SINDACO.

Data:02/12/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di DICEMBRE, alle ore 18,30, nella
Sala del Sindaco,convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
N.
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Stefano
Polselli.
Il sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere
favorevole:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il comma 23 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 (Legge Finanziaria
2001), così come modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge
Finanziaria 2002) prevede la possibilità per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti
di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, in deroga al principio di separazione tra
indirizzo-controllo e gestione ed eliminando la disposizione in base alla quale deve essere
riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei
dipendenti;

ACCERTATO che l’espressa deroga al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione
offre la possibilità al Sindaco, con proprio provvedimento, di attribuire ai componenti della Giunta
(Sindaco ed Assessori) funzioni gestionali;

CONSIDERATO CHE le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo erano
precedentemente svolte dalla dipendente Sig.ra Quirica Gaias, la quale, dal giorno 01.11.2014, è
stata collocata in quiescenza;

RILEVATO CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 30.10.2014, veniva conferita,
ex art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000 n. 388 così come modificata dal comma 4 dell’art.
29 della legge 448 del 28/12/2001 la responsabilità del Servizio Amministrativo al Sindaco pro
tempore dalla data del 01.11.2014 a quella del 30.11.2014;

ATTESO che questo Comune si trova, attualmente, scaduto il termine di efficacia stabilito dalla
suddetta deliberazione, nella perdurante necessità di garantire la continuità dell’azione
amministrativa, ottemperando ai normali compiti d’istituto di competenza del servizio
amministrativo;

RITENUTO, pertanto , alla luce di quanto precedentemente esposto, di avvalersi delle soluzioni
organizzative prospettate dalle leggi testé enunciate, mediante l’attribuzione delle competenze
all’adozione degli atti gestionali al Sindaco pro-tempore per quanto concerne l’area amministrativa;
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RITENUTO, pertanto, di confermare tale assetto organizzativo, in via temporanea, fino al
31.12.2014, tenuto conto che con precedente provvedimento sindacale sono state conferite la
responsabilità di servizio afferenti le altre aree, le quali allo stato attuale rimangono invariate;

ATTESO di provvedere in merito, sussistendo la propria competenza a termini di quanto previsto
dalla su richiamata normativa;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

DI DISPORRE per le motivazione indicate in premessa il conferimento della responsabilità del
Servizio Amministrativo al Sindaco pro tempore dalla data del 01.11.2014 a quella del 30.11.2014,
avvalendosi, anche per conseguire un contenimento della spesa, della facoltà prevista dal comma 23
dell’art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388 così come modificata dal comma 4 dell’art. 29 della legge
448 del 28/12/2001;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha carattere temporaneo e che comunque la sua
durata non potrà essere superiore alla durata della carica del Sindaco.

DI DARE ATTO che il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi di cui all’art. 50
comma 10 del d.lgs n. 267/2000 dovrà adeguarsi a quanto stabilito nel presente atto deliberativo.
DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi palesemente, il
presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data
odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e
contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 3326
Lì 10.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02.12.2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 10.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI
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