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COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.25 DEL 29/03/2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLE COMPETENZE GESTIONALI E
DELLE FUNZIONI PER L'AREA FINANZIARIA AD AMMINISTRATORE AI SENSI DELLA
LEGGE 388/2000
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di marzo alle ore venti e minuti quindici nella
Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si
sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Barzon Pierluigi - Sindaco

Sì

2. Stringa Giampiero - Vice Sindaco

Sì

3. Sturla Luciano - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa Nosotti Elisabeth il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Barzon Pierluigi assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLE COMPETENZE GESTIONALI E DELLE
FUNZIONI PER L'AREA FINANZIARIA AD AMMINISTRATORE AI SENSI DELLA LEGGE
388/2000
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è in corso di costituzione l’Unione dei Comuni Lombarda “Borghi e Valli
d’oltrepo’” e che questo Ente al momento si ritrova privo della Responsabile dell’Area Finanziaria
e che pertanto occorre provvedere all’individuazione di un nuovo responsabile;
ATTESO CHE la vigente dotazione organica prevede tre aree, con posizione organizzativa
conferita mediante decreto ed il carico di lavoro;
VISTO l’art.53, comma 23, della legge 388/2000 che recita: ”Gli enti locali con popolazione
inferiore a tremila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4 lettera d del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000 n.267 che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali
idonee nell’ambito dei dipendenti anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono
adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto
all’art.3 commi 2,3,4 del D. Lgs 29/93 e succ.mod. e all’art. 107 del TU enti locali, 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;
VISTO il Regolamento organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.26 del 07/06/2012 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 58 del 24/11/2015 che all’art. 3 consente l’attribuzione, ai componenti dell’organo
esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e conseguentemente l’adozione di atti di
natura tecnica e gestionale;
DATO ATTO che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti le figure di responsabile
del servizio e responsabile del procedimento coincidono ai sensi dell’art.7 comma 5 del DPR
554/99;
RITENUTO, al fine di consentire la gestione operativa ottimale dell’ente locale, anche per evitare
paralisi gestionali, in palese contrasto con il buon andamento dell’azione amministrativa, a tutela
dell’interesse pubblico generale, del territorio e della popolazione locale, di provvedere mediante
utilizzo della facoltà prevista dal citato art. 53 della Legge 388/2000 e attribuire in capo al Sindaco
Sig. Pierluigi Barzon la responsabilità dei seguenti servizi:
RAGIONERIA – TRIBUTI – FINANZIARIO – ECONOMATO
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall’art. 49, comma 1,
e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.m.i.;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di conferire temporaneamente la responsabilità degli uffici e dei servizi dell’Area
Finanziaria al Sindaco Sig. Pierluigi Barzon, con il potere di adottare atti anche di natura
tecnica gestionale ai sensi dell’art. 53 comma 23 della L. 388/2000 e successive
integrazioni e modificazioni;
3. di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale ed al Revisore dei Conti;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLE COMPETENZE GESTIONALI E
DELLE FUNZIONI PER L'AREA FINANZIARIA AD AMMINISTRATORE AI SENSI DELLA
LEGGE 388/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Rocca Susella, lì 29/03/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 112 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 13-apr-2016 al 28-apr-2016 , come prescritto dall’art.124,
1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Rocca Susella, lì 13-apr-2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 29-mar-2016
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Rocca Susella, lì 29-mar-2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

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

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nosotti Elisabeth

