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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.77
OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E CONFERIMENTO AL
SINDACO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE PER
L'ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di dicembre alle ore undici e minuti quaranta nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco

Sì

3. BERTALERO ANGELA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- vista la propria deliberazione numero 4 in data 13/1/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
vennero approvate le modifiche al “Regolamento comunale degli uffici e dei servizi – Dotazione
organica e norme di accesso”, resesi necessarie anche alla luce delle innovazioni in materia di
responsabile degli uffici e dei servizi introdotte dall’articolo 53, comma 23, della legge
23/12/2000, numero 388;
- richiamata la propria deliberazione numero 4 in data 19/1/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale vennero conferite al sindaco, geometra Giovanni Spandonaro, le funzioni di responsabile del
servizio tecnico comunale per l’anno 2017;
- preso atto che l’articolo 53, comma 23, della legge 23/12/2000, numero 388 così come modificato
dall’articolo 29, comma 4, della legge 28/12/2001, numero 448 prevede la possibilità per i comuni
al disotto dei cinquemila abitanti di “adottare disposizioni regolamentari organizzative, se
necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m., e all’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai
fini dell’attribuzione ai componenti della Giunta Comunale della responsabilità degli uffici e dei
servizi e del potere di adottare gli atti anche di natura tecnica e gestionale”;
- dato atto che questo comune è in possesso dei requisiti richiesti dalla summenzionata disposizione
legislativa, in quanto:
 la dotazione organica risulta numericamente ed effettivamente insufficiente ai fini della piena e
reale attuazione del principio di separazione tra indirizzo e gestione;
 la suddetta carenza si riscontra esclusivamente in quanto in organico non è presente personale
in grado di ricoprire, con le necessarie conoscenze tecniche, la figura del responsabile del
servizio tecnico, in particolare per ciò che riguarda le competenze in materia urbanistica e
quelle di responsabile di procedimento, figura introdotta dal D.P.R. 21/12/1999, numero 554;
 il bilancio dell’ente e le risorse a disposizione non consentono attualmente un aumento della
spesa corrente per l’assunzione di nuovo personale, che andrebbe ad incidere, con conseguenti
tagli, sull’erogazione dei servizi essenziali di questo comune;
- visto il vigente “Regolamento comunale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di
accesso”, approvato con deliberazione della giunta comunale numero 4 in data 13/1/2001,
esecutiva a sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato ed in base alle citate disposizioni di legge e
regolamentari, di conferire, anche per l’anno 2018, al sindaco geometra Giovanni Spandonaro le
funzioni di responsabile del servizio tecnico comunale, dando atto che lo stesso potrà avvalersi per
l’esercizio di tali funzioni di collaborazioni professionali esterne all’ente;
- dato atto che le funzioni così conferite potranno essere oggetto di revisione a seguito
dell’associazione delle funzioni fondamentali come previsto dal decreto legge 31/5/2010, numero
78 convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010, numero 122;
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di dare atto che, per l’esercizio finanziario 2018, è stata riscontrata e dimostrata, all’interno della
dotazione organica, la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee al conferimento
della responsabilità del servizio tecnico;
2) di conferire al sindaco, geometra Giovanni Spandonaro, le funzioni di responsabile del servizio
tecnico comunale per l’anno 2018;
3) di autorizzare lo stesso ad avvalersi di collaborazioni professionali esterne per l’esercizio di tali
funzioni;
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a verifica annuale a sensi del vigente
Regolamento comunale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme di accesso;
5) di dare atto che il presente provvedimento comporterà il contenimento della spesa annuale
presuntivamente di euro 20.000,00 determinata dall’eventuale assunzione di una unità di
personale responsabile dell’area tecnica;
6) di dare atto che le funzioni così conferite potranno essere oggetto di revisione a seguito
dell’associazione delle funzioni fondamentali come previsto dal decreto legge 31/5/2010,
numero 78 convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010, numero 122;
7) di disporre che il presente provvedimento costituisca allegato al bilancio di previsione per il
corrente esercizio finanziario.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

Allegato “A” alla d.g.c. 77/2017
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “RICOGNIZIONE ANNUALE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA E CONFERIMENTO AL SINDACO DELLE FUNZIONI DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE PER L'ANNO 2018” ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 23/12/2017
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 23/12/2017
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 23/12/2017
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/04/2018 al 25/04/2018 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 12/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

