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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 24.08.2011  “ASSUNZIONE 
RESPONSABILITA’ SERVIZIO TECNICO COMUNALE COMUNALI IN CAPO ALLA GIUNTA. 
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UF FICI E DEI SERVIZI 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N.43/1998”    
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l'art.53, comma 23, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 
448/2001, il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, anche al fine di operare 
un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai 
componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di 
natura tecnica gestionale, documentando ogni anno il contenimento della spesa con apposita deliberazione, 
in sede di approvazione del bilancio; 
 
Datosi atto che il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è stato adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 28.03.1998; 
 
Ritenuto necessario pertanto, al fine di regolamentare la suddetta facoltà, di modificare in tal senso l’art.13 del 
vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, aggiungendo allo stesso il seguente comma 
7 “ Ai sensi dell’art.53, comma 23, Legge 23.12.2000, n.388 e successive modifiche, la  Giunta Municipale può 
deliberare di assumere in capo a componenti della stessa la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 
adottare atti anche di natura tecnica gestionale. 
Il Sindaco con proprio provvedimento individua se stesso o i componenti dell’organo esecutivo a cui conferire 
l’incarico di responsabile di servizio.” 
 
Datosi atto che al momento l’organizzazione dell’Ente ha la necessità di provvedere all’individuazione di un 
componente della Giunta Municipale a cui affidare la responsabilità del servizio tecnico comunale, affidando 
lo stesso al Sindaco; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Al comma 6 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 28.03.1998 è aggiunto il seguente comma: 

 
Comma 7  - “ Ai sensi dell’art.53, comma 23, Legge 23.12.2000, n.388 e successive modifiche, la  Giunta 
Municipale può deliberare di assumere in capo a componenti della stessa la responsabilità degli uffici e 
servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.  Il Sindaco con proprio provvedimento 
individua se stesso o i componenti dell’organo    esecutivo a cui conferire l’incarico di responsabile di 
servizio.” 

 
2. Di assumere pertanto, per le motivazioni in premessa, in capo al Sindaco la responsabilità del servizio 

tecnico comunale, 
 

3. Di dichiarare, con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 


