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Comune di Varzo
PROVINCIA DI VB
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.41
OGGETTO:
Modifica del Regolamento Uffici e Servizi e dell'organigramma del
Comune di Varzo
L’anno duemilatredici addì dieci del mese di aprile alle ore diciotto e minuti quarantanove
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. Lorenzi Alessio - Sindaco

Sì

2. Romano Gaetano - Vice Sindaco

Sì

3. Castelli Enrico - Assessore

Sì
Giust.

4. Avignano Salima Simona - Assessore

Sì

5. Montanari Fabrizio - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
provvede alla redazione del presente verbale.

4
1

Dr. Francesco Del Pinto il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco. Lorenzi Alessio assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL
DELL'ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI VARZO.

REGOLAMENTO

UFFICI

E

SERVIZI

E

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 89, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che,
ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e
strutturalmente deficitari, i Comuni, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, «provvedono alla
determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
loro attribuiti»;
PREMESSO CHE l’adozione e le eventuali modifiche del regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi sono di competenza della Giunta Municipale, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che, per ragioni strettamente funzionali, gestionali ed organizzative, si ritiene
necessario modificare parzialmente l’assetto organizzativo dell’Ente, prevedendo, nello specifico, lo
scorporo dall’area “Patrimonio” (allegato “B” alla deliberazione di G.C. n. 32 del 2008), delle
funzioni relative ad aspetti economico finanziari, infra elencate, con attribuzione delle stesse in
capo all’Ufficio Finanziario:
-Revisione e controlli polizza r.c.;
-Inventario dei beni comunali;
-Istruzione pratiche inerenti la vendita suoli di proprietà comunale;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 12 aprile 2010, con la quale sono
stati approvati i “Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi” , ai sensi del
combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lettera a) . 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 ;
RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 12 aprile 2000, esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 18 giugno 2008, esecutiva, con la quale
è stata approvata la nuova Struttura organizzativa del Comune, il funzionigramma e
l’organigramma dell’ente;
RICHIAMATO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 in
materia di potere di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, 6 in materia di
organizzazione degli uffici e dotazioni organiche, 7 in materia di gestione delle risorse umane e
seguenti, relativi alla materia del personale e degli uffici;
VISTI gli artt. 48 e 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che - alla luce dei “Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi”, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 2010 - si ritiene di
garantire un maggiore snellimento delle procedure ed un utilizzo più efficiente delle risorse

umane, consentendo la possibilità di procedere alla nomina , secondo le disposizioni regolamentari
e normative vigenti, del Segretario Comunale in qualità di Presidente di commissioni di gara ;
RICHIAMATO il Parere sulla Normativa del 05/05/2011 - rif. AG 14/2011, emesso dall'Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici , nel quale si è ritenuta la ammissibiltà della nomina quale
Presidente di una commissione di gara, del segretario comunale- negli enti locali privi di
personale dirigenziale, tenuto conto che in applicazione della disciplina recata dal D.Lgs. n.
267/2000 ai segretari comunali possono essere attribuite funzioni dirigenziali (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V, 21 agosto 2006, n. 4858, AVCP Parere di precontenzioso n. 23/2007, Consiglio di
Stato sezione V, 29 novembre 2012, n. 6061);
DATO ATTO CHE questo Comune, oltre a non versare in situazioni strutturalmente deficitarie risulta
in equilibrio di bilancio secondo i criteri ministeriali;
DATO ATTO CHE la presente proposta è stata comunicata in data 26.03.2013 per informazione alle
OO.SS., giusta art. 7 del C.C.N.L., comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato l’1.4.1999 e
succ. integrazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizio interessati, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il combinato disposto tra articolo 97 e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di modifica dell' Allegato “B” alla del. di G.C. n. 32 del 2008, con le
motivazioni e nelle forme espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nella parte
dispositiva della presente Deliberazione;
2. di approvare la proposta di modifica dell'articolo 24 del vigente regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, con l'aggiunta della lettera e) al comma 2 dell'art. 24, nella quale si
dispone: “ il Segretario Comunale può ricoprire il ruolo di Presidente o di componente di
commissioni di gara e di concorso, nel rispetto della normativa vigente in materia”;
3. di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione alle Organizzazioni
Sindacali, ai sensi dell’articolo 7 del vigente C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali 1.4.1999 e succ.
modifiche e integrazioni;
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Stante la necessità e l’urgenza,
con voti unanimi legalmente resi e verificati
La Giunta Comunale
Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Lorenzi Alessio
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Francesco Del Pinto
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/04/2013 , come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

, lì ___________________________
Il Messo Notificatore

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

Il Segretario Comunale
Dr. Francesco Del Pinto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-apr-2013

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)
Varzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale

Dr. Francesco Del Pinto

