COMUNE DI SEMINARA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

COPIA
GIUNTA COMUNALE
N° 08 del 30.01.2020
Oggetto: Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi
Modifica ed integrazione deliberazione G.M. n.07 del 13.09.2011.

L'anno DUEMILAYENTI, il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 9,00
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i Signori:
1) Arfuso Carmelo Antonio
2 Gaudioso Roberto
3) Oliveri Domenico

Sindaco
- Assessore (Delega vicesinclaco)
Assessore

Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonia Musolino
II Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Trattandosi di mero atto d'indirizzo non risultano necessari i pareri di cui all'art.49 del
D.lgs. 267/2000 e smi.
|x| Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi
i pareri prescritti dall'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato
all'originale del presente atto.

Premesso che con delìb&riizio.'itì £.*v:.n.7 :.-&t li .'JX.2iUi è stato approvato il Regolamento
dì organizzazione degli uffici e dei Servìzi dei Comane di Seminata;
Visto Kart 33, comma li, òéì!a L. n. J£ìb/2GGG, cume novellato tìail'arr. 29, comma 4,
delia i. 443/2001,
Dato atto aitresi di*.-;
- il citato rifefÈf/te.'ìto norii'iut^o piovaci fc dit 'e;// £/H? ;oco// con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti, fatta suìvc l'Ipotesi uj c-j. eri Jrtlcoio S7f camma 4, lettera a), del testo
unico Qeile leggi Mili ttdwutnMXQ w.-gji zati '.vcalì, app/tnazo con ùecteto legislativa 18
agosto 200C, n. 267, anche alfine di operare un contenimento della spesa, possono adottare
disposizioni regolamento?} organizza: sa, ±& /jecoj5cni) ar.che m deroga a quanta disposto
aH'articolo 3, commi Z 3 e 4r de? decrsw tegisfàtivo 3 febbraio 1933, n. 29, e successive
modificazioni e all'articolo 207 cte/ precetto iewo unico delie leggi suir'ordinamento degli
enti iaculi, attrìbuentìo ai componefiìt Jtv; 'organa ààgcutìvo la i-esponsùbtiità degli uffici e dei
servìzi ed il patere ài adottare atti ar.che ti-1 r&tutG tecnica gesaonose. il contenimento della
spesa deve ezsere Q&'um&ni:ùià ayra anno, Lun appastici deliberazione, in sede di
approvazione del bilancia'}
Ravvisata pertanto l'esigenza di disporre ;n v;a propedeutica (Integrazione ai vigente
Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei servìzi, a mezzo
l'irnplementazione del comma 6 all'articolo 19 che cosi recita: "La Giunta comunale, con
apposita àenbewztone, À& facoltà dt ùV^py//tf t'acìribuzlane delle funzioni gest/onall, di cui
aifjartico!o 107 dei Tu&/, al componenti l'organo zsecutfco, al sensi e per gli effetti deir'art.
53; comma 23, ff'&tla i&gtje, n. 3B&/Z'òuQ, come tiav£fivto dati'art, 29, comma 4, delia Legge
n, 448/2001 r;
Con voti favorevoli all'unanimità rasi per alzata dì mano;
DELIBERA

1) Dì disporre, coinè dispone , e per quanto kt narrativa che quivi SE intende integralmente
riportata, l'integrazione af vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e
dei servizi, a mez^o rimplernentazjaiU' dei cortina 6 all'articolo 19 che così recita; f'La
Giunta comunale, con apposita deliberarono ha facoltà dì disporre l'attribuzione delie
funzioni gestlonati, dì cui all'articolo 107 dei Tue!, al componenti l'organo esecutivo, al sensi
e per gli effetti rfe//"ortv SS, comma 23, della L n, 388/2000, come novellato dall'ori. 29,
comma 4, della legge 448/2001")
2} Dì comunicare l'adozione della presente deliberazione ai Responsabili dì Settore e alle
OO.SS.; &£$i/u
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Di rendere con ulteriore votazione unanime e separata il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, de! T.U,E,L.

w
C O M U N E DI S E M I N A R A
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica ed. integrazione regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G:M: n.
7dell3.01.7Clh

PARERI: ESPRESSO AI SENSI BELLORI. 49 DKL D. *_.#.„ 1^.3.2000, IN. 267
'fitticelo modifico ed integrate cf&f/'e't .'?. r.l, le*?. h)f I. /?. 2.1^/2012)

Vista la proposta dì deliberazione delia Gr.inìa Ostruir; sle, avente per oggetto quanto
sopraindicatoJL RESPONSABILE DEI, SFTTORF TNTEPESSATO,e$prime parere NON
FAVOREVOLE* di regolarne, tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amminìstrauva
Lì, 30.01.2029

- Si premette che:
- trattasi dì proposta non di iniziativa di questo setto? e;
- la stessa è stata panata a fjrni.;te~rtza -Ji -jh^io Responsabile .v:>/6 ì.-ì daw 29. Qj.2020 dopo le
13,00 conprot. n. 929 del 29.01. 2020:
In considerazione del brevissime ksso di terr.oo avuto ai fini Estrattori, pu~ tuttavia, è stato possibile
rilevare la non corrette formulazione ieciik,a otiia propostd.la sitssa non rispetta il dettato
normativo(D. Lgs. 267/2000 e SDII - ari. ::8 ceraia .\f,.'(' s:aiuio comunait: e soprattutto i criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale coi? deHhen? n. 7^/2010.
La proposta porrà essere legittimamente rece"tta dni 1 ? 'jhm^- ^""omir-vr 1 ^^3 vo! a modificate le
direttive e criteri generali contenuti neììa già detta delibera di C.C n. 27/7,0 V)

Letto, approvato e sottoscritto
II Sindaco — Presidente
F.to Calmelo Antonio Arfuso

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Antonia Musolino

II sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo
n.267/00.
Seminara, lì

II Messo Comunale
F.to Francesco Bruno Bagnato

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'arti34, co.4 del D.Lvo
n.267/2000.
Seminara li,
II Segretario Comunale
F.to D.ssa Antonia Musolino

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 134 co.l del D.Lvo n.267/2000
per decorrenza dei termini.
Seminara li,
II Segretario Comunale

E' copia Conforme all'Originale
Seminara li, f 5 , O £ '
II Responsabi
(Giuseppe Di
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