C O M U N E DI F R A S S I N O
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VERBALE DI
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI E DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI ANCHE DI NATURA
TECNICA E GESTIONALE.
L’anno

duemilaundici

addì ventitre
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05

alle ore 18,45
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solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con
la presenza dei Signori:
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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI E DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI ANCHE DI NATURA
TECNICA E GESTIONALE.

Ritenuto ai fini del contenimento della spesa per il personale avvalersi della facoltà
prevista dalla legge per i piccoli Comuni di attribuire in capo agli amministratori le
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare gli atti di natura tecnicagestionale;
Ricordato, infatti, che ai sensi del contratto collettivo di lavoro al personale cui sono
affidate le responsabilità di servizi a rilevanza esterna come quello finanziario compete
una indennità di posizione che varia da un minimo di 5.164,56 euro ad un massimo di
12.911,42 euro oltre agli oneri riflessi a carico del Comune più l’indennità di risultato fino
ad un massimo del 25% dell’indennità di cui sopra qualora la valutazione degli obiettivi
raggiunti dia esito positivo;
Visto l’art.53, comma 23 della legge 23.12.2000,n.388 così come modificato dall’art.29
comma 4, della legge n.448 del 28.12.2001 che proprio ai fini di operare un contenimento
della spesa consente di attribuire nei Comuni fino a 5.000 abitanti come il nostro, ai
componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di
adottare i conseguenti atti di natura tecnica-gestionale;
Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà prevista dalla legge ed attribuire in capo al
Sindaco la responsabilità degli uffici amministrativi e finanziari ad eccezione del servizio
tecnico ed il conseguente potere di adottare tutti gli atti di natura tecnica-gestionale;
Dato atto che un provvedimento analogo è stato adottato con riferimento alla intera tornata
amministrativa 2006/2011;
Che le risorse così risparmiate verranno utilizzate per il finanziamento di progetti obiettivi
mirati nei confronti di tutto il personale comunale;
Tutto quanto premesso,
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di attribuire con decorrenza immediata in capo al sindaco la responsabilità degli uffici
amministrativi e finanziari e il potere di adottare atti anche di natura tecnicagestionale ai sensi di quanto previsto dall’art.53 comma 23 della legge finanziaria
n.388/2000 come modificato dall’art.29,comma 4, della legge finanziaria n.448/2001;
2. di adoperarsi nel frattempo in collaborazione con la Comunità Montana Valli Po,
Bronda, Infernotto e Varaita e gli altri Enti del territorio, alla creazione dei servizi
associati.
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
4° comma, del D.L.vo n.267/2000.
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