
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 54/2016 Del 01-08-2016

Oggetto

Modifica regolamento uffici e servizi

L'anno duemilasedici il giorno  1 del mese di Agosto alle ore 16:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Mameli Giacomo.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 53, comma 23, della Legge 388 del 23.12.2000, e successive modifiche ed 
integrazioni, così 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'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo , 107 del predetto testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli 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.” 
 
DATO ATTO che l’art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, 448 ha apportato significative modifiche a 
queste disposizioni, in particolare: 

a) Il limite della popolazione viene elevato ai comuni fino a 5.000 abitanti; 
b) Non occorre più dimostrare l’esistenza di carenze professionalità idonee nell’organico dell’ente 

a giustificazione della scelta operata; 
 
VISTA la vigente dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137/2010 
con la quale si approvava il Regolamento degli Uffici e dei Servizi contenente la relativa 
riorganizzazione delle Aree dell’Ente; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 14.04.2015 “Modifica del regolamento degli Uffici e 
dei Servizi”; 
 
CONSIDERATO CHE in data 18.07.2016 il Segretario Comunale, Dott. Giacomo Mameli, ha presentato 
al protocollo dell’Ente (n 2439/2016) le dimissioni con efficacia delle stesse a decorrere dal 
21/07/2016; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla fattispecie prevista dalla menzionata norma relativamente 
all’area di eventuale precarietà, mediante l’attribuzione della competenza all’adozione di tutti gli atti 
gestionali inerenti la figura del Responsabile dell’Area AA GG e giuridici (sia di natura tecnica, 
amministrativa e finanziaria – compresi l’assunzione degli atti di impegno contabile, di liquidazione 
conseguente, e la gestione delle risorse umane e strumentali relative all’area in parola, secondo quanto 
previsto dall’art. 107 del D lgs 267/2000) al Sindaco pro-tempore e/o agli Assessori; 
 
CHE occorre procedere all’inserimento nel Regolamento Uffici e Servizi un nuovo articolo che preveda 
la possibilità di demandare al Sindaco e/o ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei 
servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.  
 
RITENUTO di provvedere in merito, sussistendo la propria competenza per quanto previsto dalla su 
richiamata normativa; 
 
CHE occorre procedere alla variazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi con l’introduzione 
dell’art. 11/bis come di seguito: 

• Il Sindaco può, sentito l’Organo esecutivo dell’Ente, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 23, 
della L n 388/2000, così come modificato dall’art. 29 c. 4 L. 28.12.2001 n. 448, avocare a se od incaricare 
ad altro membro della Giunta Comunale, il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; 
Le competenze inerenti la Responsabilità di Area (Posizione Organizzativa) vengono esercitate dal Sindaco pro 
tempore/Assessore delegato mediante l’adozione di determinazioni, ordinanze, decreti e, in generale, atti di ogni 
altra natura, atti sia di diritto pubblico che di diritto privato, purché rientranti nella materia assegnata, in base a 
norma di legge e di regolamento 

 



VISTO il parere reso a termini di quanto previsto all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, in allegato alla 
presente deliberazione; 
 
CONSIDERATO altresì che, stante le dimissioni presentate dal Segretario Comunale, nonché Posizione 
Organizzativa (Responsabile Area) AA GG e giuridici la Giunta comunale ritiene opportuno 
autorizzare il Sindaco all’applicazione immediata della modifica regolamentare di cui sopra, conferendo 
con proprio Decreto l’incarico di Responsabile dell’Area AA GG e giuridici, in via provvisoria, ad un 
componente della Giunta Comunale; 
 
CON votazione unanime  

DELIBERA 

 
DI proceder alla modifica del regolamento degli Uffici e dei Servizi aggiungendo, al Regolamento Uffici 
e Servizi,  il seguente articolo: 
 

ART. 11/BIS  

Il Sindaco può, sentito l’Organo esecutivo dell’Ente, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 23, della L n 
388/2000, così come modificato dall’art. 29 c. 4 L. 28.12.2001 n. 448, avocare a se od incaricare ad altro membro 
della Giunta Comunale, il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; 
Le competenze inerenti la Responsabilità di Area (Posizione Organizzativa) vengono esercitate dal Sindaco pro 
tempore/Assessore delegato mediante l’adozione di determinazioni, ordinanze, decreti e, in generale, atti di ogni altra 
natura, atti sia di diritto pubblico che di diritto privato, purché rientranti nella materia assegnata, in base a norma di 
legge e di regolamento. 
 
DI procedere alla fine della deliberazione di cui sopra, all’interruzione della seduta medesima, affinché il 
Sindaco possa individuare, con proprio Decreto il Responsabile dell’Area AA GG e giuridici; 
 

DI dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 367/2000; 
 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Anna Maria Gabriella Mura

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mameli Giacomo

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 01/08/2016

Jerzu, 04/08/2016

Il Sottoscritto Istruttore Direttivo certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 04/08/2016 al giorno 19/08/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 04.08.2016
 Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE


