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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 30 Del 09-05-2016
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI E DEGLI UFFICI - TITOLO VII.

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di maggio alle ore 15:00, presso
questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Milan Roberto
Traversi Luca
Chiggio Donatella
Zerbetto Oriano
Minelle Cristina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Milan Roberto in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Iacometta Danila.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Comune di Bagnoli di Sopra

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E
DEGLI UFFICI - TITOLO VII.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :


che con deliberazione di C.C. n. 38 del 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, questo
ha provveduto a trasferire tutte le funzioni svolte dal Comuni di Bagnoli di Sopra,
all’Unione dei Comuni del Conselvano con decorrenza 01.01.2014;



che alla data del 12.4.2015 il Comune di Bagnoli di Sopra, giusta deliberazione
consiliare n. 6 del 7.4.2015, è recesso dall’Unione dei Comuni di Conselvano;

Vista la propria precedente deliberazione n. 87 del 28 novembre 2010, ad oggetto:”Esame ed
approvazione regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici”, esecutiva ai sensi di
legge;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 45 del 28.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad individuare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e
servizi, al fine di provvedere ad una compiuta integrazione della disciplina interna;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 28.12.2010, con la quale sono stati
approvati gli adeguamenti necessari al vigente regolamento di organizzazione dei servizi e
degli uffici, conseguenti all’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009, con particolare riferimento
ai principi previsti dai titoli II° e III° dello stesso decreto, in ordine al nuovo sistema di
misurazione e di valutazione della performance;
Visto il Titolo VII – Nucleo di valutazione interno, dove si evidenzia che il nucleo di
valutazione è composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, nonché da almeno due
esperti di tecniche di valutazione esterni all’Amministrazione:
Ritenuto che in base alla vigente normativa questo Titolo deve essere sostituto, come da
allegato A).
Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e la regolarità contabile del Responsabile
della Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267.
All’unanimità di voti palesi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di provvedere alla modifica del regolamento di organizzazione dei servizi e degli
uffici, come evidenziato nell’allegato a);
2. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Personale, tutti gli atti conseguenti al
presente provvedimento;
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3. di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle
forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO F.F.
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 09-05-16

Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO F.F.
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 09-05-16

Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iacometta Danila

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 12-05-2016
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo
___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 09-05-2016
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 22-05-2016
IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Bagnoli di Sopra, li 12-05-2016

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo
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