COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

Copia Albo

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE n. 18 / 2013
02/05/2013
OGGETTO:
Modifica al
servizi.

Regolamento

Comunale

sull'ordinamento

generale

degli

uffici

e

L’anno 2013 addì due del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta 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

Presente

1. NOSENGO Emanuelita - Sindaco

Sì

2. GUNETTI Giovanni - Vice Sindaco

Sì

3. GHIDELLA Silvana - Assessore

Sì

4. GAI Franco - Assessore

Sì

5. GARIGLIO Alessandro - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra NOSENGO Emanuelita in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

Deliberazione n. 18 / 2013

Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e
servizi.

LA GIUNTA COMUNALE
Su PROPOSTA del Sindaco sig.ra Emanuelita Nosengo;
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma,
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con VOTAZIONE unanime espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:
Modifica al Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.
SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di
mano, ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AD
Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e
servizi.

Su proposta del Sindaco
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 4 aprile 2008, veniva approvato il
Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e Servizi (nel seguito indicato come
Regolamento), successivamente modificato con le deliberazioni della Giunta comunale n. 75 del
29/12/2008, n. 83 del 30/11/2009, n. 56 del 30/12/2010 e n. 61 del 10/10/2012, individuando una diversa
suddivisione delle aree e servizi comunali ;
Atteso che l’attuale articolazione degli uffici e servizi è disposta sulla base dell’art. 7 del Regolamento
come da seguente tabella:
AREA
AMMINISTRATIVA

SERVIZIO
Amministrativo e
Affari generali
Demografico e
tributario

CONTABILE

Economico Finanziario
Attività
economiche e
Affari sociali

TECNICA

Urbanistica,
Edilizia privata

Lavori pubblici
VIGILANZA
Polizia Municipale
e locale

UFFICIO
Segreteria, Protocollo e Archivio generale, Personale,
Affari legali.
Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva, Statistica, Ici,
Tarsu, Tosap, Imposta pubblicità, Ufficio Relazioni con il
Pubblico e Ufficio Stampa.
Contabilità, Economato, Reperimento risorse finanziarie e
contributi.
Stipendi e pensioni, Servizi sociali, Piano di zona e
Sportello Sociale, Istruzione, Cultura, Agricoltura,
Artigianato, Commercio, Turismo, Inventario e
patrimonio, Polizze Assicurazioni, Reperimento risorse
finanziarie e contributi inerenti il servizio.
Urbanistica, Edilizia privata.

Lavori pubblici, Espropri, Manutenzione patrimonio
comunale, Sicurezza ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008),
Protezione civile (in collaborazione con polizia
municipale), Informatica, Igiene ambientale.
Polizia giudiziaria, Polizia locale (urbana, rurale, edilizia,
commerciale, sanitaria), Polizia stradale (limitatamente
alle funzioni demandate dal codice della strada);
Protezione civile, Notifiche e Messo comunale,
Commercio, Polizia amministrativa, Esercizi pubblici,
Gestione segnaletica stradale verticale e orizzontale.

Considerata la necessità di apportare all’art. 7 del Regolamento, alla su riportata tabella, le modificazioni
all’attuale articolazione degli uffici e servizi tenuto conto che risulta necessaria un diversa modulazione
dei servizi in particolare tra il servizio delle attività economiche e sociali, i servizi demografici e
tributario, e tecnico affidando la competenza secondo le specifiche individuate dal decreto di nomina;
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Ritenuto di confermare le retribuzioni di posizione e di risultato nelle misura così come determinate con
deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 19.12.2012 e con decreto del Sindaco n. 12 del 27.12.2012,
dando atto che non si prevedono incrementi retributivi;
Visto il contratto collettivo nazionale dei dipendenti enti locali successivo al contratto del 1999 (CCNL
14/settembre 2000 – code contrattuali) art. 3 “contratto di formazione e lavoro”;
VISTO l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/00, circa la competenza della giunta all’adozione del
Regolamento degli Uffici e dei servizi;
-

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

-

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.
Richiamati in particolare i seguenti atti:
a) i decreti del Sindaco n. 11 del 27/12/2012 e n. 01 del 24/01/2013 con i quali sono stati nominati i
Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune.
b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 14/06/2012 e sue successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e dato atto che è in
corso di predisposizione il bilancio di previsione esercizio 2013;
c) .La deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 26/07/2012 con la quale sono stati attribuiti ai
Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l’esecuzione dei programmi e
dei progetti;
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Legge di stabilità 2013)
pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l’anno 2013 è differito al
30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il comunicato del 3 gennaio 2013 del Ministro dell’Interno - Finanza Locale con il quale è stato
riportato il predetto comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Legge di
stabilità 2013) inerente la proroga al 30 giugno 2013 del temine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali;
Visto il terzo comma, dell’art. 163, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive
modifiche ed integrazioni con il quale è autorizzato l’esercizio provvisorio quando i termini per
l’approvazione del bilancio di previsione siano fissati, da norme statali, in periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al primo comma, dell’art.
163, del Decreto Legislativo in argomento intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio
definitivamente approvato.

-

-

-

-

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico
degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

-

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma,
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

-

Con votazione unanime resa in forma palese;

-

Propone che la Giunta comunale approvi la seguente
DELIBERA
1. di approvare le modifiche riportate nella seguente tabella di cui all’art. 7 del Regolamento
Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e Servizi:
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AREA
AMMINISTRATIVA

SERVIZIO
Amministrativo e
Affari generali
Demografico
Economico Finanziario

CONTABILE

Attività
economiche e
Affari sociali
Tributi
Urbanistica,
Edilizia privata

TECNICA
Lavori pubblici

VIGILANZA

Polizia Municipale
e locale

UFFICIO
Segreteria, Protocollo e Archivio generale, Personale,
Affari legali.
Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva, Statistica,
Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio Stampa.
Contabilità, Economato, Reperimento risorse finanziarie e
contributi.
Stipendi e pensioni, Servizi sociali, Piano di zona e
Sportello Sociale, Istruzione, Cultura, Agricoltura,
Artigianato, Commercio, Turismo, Inventario e
patrimonio, Polizze Assicurazioni, Reperimento risorse
finanziarie e contributi inerenti il servizio.
Imposte e tasse (IMU, Ici, TARES, Tarsu, Tosap, Imposta
pubblicità e pubbliche affissioni)
Urbanistica, Edilizia privata.
Lavori pubblici, Espropri, Manutenzione patrimonio
comunale, Sicurezza ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008),
Protezione civile (in collaborazione con polizia
municipale), Informatica, Igiene ambientale.
Polizia giudiziaria, Polizia locale (urbana, rurale, edilizia,
commerciale, sanitaria), Polizia stradale (limitatamente
alle funzioni demandate dal codice della strada);
Protezione civile, Notifiche e Messo comunale, Polizia
amministrativa, Esercizi pubblici, Gestione segnaletica
stradale verticale e orizzontale.

2. di confermare le retribuzioni di posizione e di risultato nelle misura così come determinate con
deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 19.12.2012 e con decreto del Sindaco n. 12 del
27.12.2012, dando atto che non si prevedono incrementi retributivi.
3. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Con successiva e separata votazione ed ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e
sue successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : NOSENGO Emanuelita

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Arnaldo

__________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N
del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione n. 18 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 02/05/2013 al 17/05/2013 mediante affissione all’albo pretorio
comunale on line nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.
69).

Andezeno, lì 02/05/2013
Il Responsabile del servizio
F.to:BERNARDO Arnaldo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 X Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 Alla Prefettura di Torino ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Andezeno, lì 02/05/2013
Il Responsabile del servizio
F.to:BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-mag-2013


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)

Andezeno, lì 02-mag-2013

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Andezeno, lì 02/05/2013

Il Responsabile del Servizio
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