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COMUNE DI LUCCA SICULA

(l,IBERO CONSORZIO COMUNALE DI ,AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBEjìAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 68 del 30/07/2021

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi. Approvazione di modifiche.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di !!!gila..alle ore 29:32 e seguenti, nella Casa

Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

(giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assume la presidenza, il Sindaco :4lT: $Blygtore Dazzo

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale PQ«:$pp Teresa Burgio

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita ì presenti

a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

COGNOME E NOME   PRESENTI ASSENTI

DAZZO Salvatore Sindaco X  
CUSUMANO Biagia Adriana Assessore X  
MORTILLARO Vincenzo Assessore X  
DOZZO Filippo Assessore X  



OGGETTO Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Approvazione di modifiche.

Premesso che:

- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo un/co de//e /egg/ su//'ord/namenfo deg// ena

/oca//' individua nella Giunta l'organo competente per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento

generale degli uffici e dei servizio

- il Consiglio comunale, con atto n. 29, in data l0/09/1999, ha stabilito i criteri generali quali linee

fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi, in attuazione dei principi indicati nell'art. 2 del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "/Vomìe genera// su//'ordfnamenfo de/ /adoro a//e d@endenze

de//e amm/nisfraz/on/ pul)b//che" e successive modifiche e integrazionil

- l'art. 5 del citato D.Lgs. n. 165/2001 precisa che le amministrazioni pubbliche assumono ogni

determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione

amministrativa, nonché l'attuazione dei principi enunciati nell'art. 2 dello stessol

- l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 contempla, tra le fonti, i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento

generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di

gestione. secondo principi di professionalità e responsabilità, individuando le materie in cui può esercitarsi

tale potestà regolamentare;

- il citato regolamento può prevedere, altresì, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, la costituzione di

uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di

indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legger

- l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente deve essere
disciplinato in sede di regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ai sensi di quanto

dispone l'art. 153 del D.Lgs. n. 267/20001

- l'art. 3, commi 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede espressamente che
" Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di

incarichi dì collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle

disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il

limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti

territoriali. Le disposizioni di cui al presente comma sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale dì

controllo della Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla loro adozione ...... ",

Rilevata la necessità di procedere a un adeguamento del testo del Regolamento in oggetto, a seguito

dell'introduzione della esigenza di consentire l'applicazione in seno all'organizzazione degli uffici e dei servizi

del comune di Lucca Sicula delle previsioni contenute nell'art. 53 comma 23 legge n. 388/2000 come

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 



novellato dall'art 29 comma 4 della 1. 448/2001 il quale consente agli enti locali, in presenza di determinati

presupposti(avere una popolazione inferiore a 5000 ab., non aver affidato le relative funzioni al segretario

comunale in base all'art. 97, c.4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, poter conseguire risparmi di spesa), la
possibilità di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il

potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, senza la necessità di dimostrare la mancanza non

rimediabile di figure professionali idonee. Il carattere speciale della norma, che introduce una deroga al

generale principio di separazione dei poteri, richiede necessariamente il rispetto delle condizioni poste dalla

norma medesima per la sua legittima applicazionel

Visto il testo dell'art. 1 0 bis qui allegato, da inserire nel vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli

uffici e dei servizi successivamente all'art. 1 0 e ritenuto di doverlo approvarel

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2671

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1651

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo:

l

2.

3.

Di approvare la modificò al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato

con deliberazione di G.C. n. 55 del l0.08.2000, con l'introduzione dell'art. 10 bis qui allegato quale
parte integrante del presente provvedimento.

Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line e nella relativa sezione "Amministrazione

Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Di dichiarare l'immediata esecutività della presente, ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L.R. 44/91 , stante

l'urgenza di procedere all'adozione dei conseguenti atti.

Il Proponenb - Il Sindaco
F.to Aw. Salvatori Dazzo

Ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del

3/1 2/2000. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to ( Dott. Antonio Salvatore Piro )



Art. 10 bis Assegnazione di Responsabilità di Area al Sindaco ed ai componenti dell'esecutivo

AÌ sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge
488/200] , a] fine dì potere operare un contenimento della spesa, è possibile attribuire con deliberazione di
Giunta ovvero con detemììnazione sindacale, la direzione e la responsabilità dì uno o più settori al sindaco o
ad un assessore.
Il carattere speciale della norma, che introduce una deroga al generale principio di separazione dei poteri,
richiede necessariamente il rispetto delle condizioni poste dalla norma medesima per la sua legittima
applicazione.



LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r.
48/91 del tenore che precede;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDEÌÌATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
va:dazione:

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa
proclamazione da parte del Presidente

D ELIBERA

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente

DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91 .



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Salvatore pazzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F,to Vincenzo Mortillaro

IL SEGRET,!\RIO COMUNALE
F.to Teresa Burgio

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasiculaag:i!

. - 6 xi3u: 282'1
vi rimwrà per 15 giomi consecutivi.
n. ...Ó.Si:i. l de! registro delle pubblicazioni

]

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, LÌ

LUCCA SICULA, lì
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~:. :;k=:$$$
Il sottoscritto Segretario Comunale>vi$i }!à#d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

. Su confomìe aHestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Comune, per 15 giomi consecutivi a partire dal 1: 6 1\b81 21 12]
. Che lapresente delibemzione è divenutaesecutiva il 3 B ì.Ì:llì ?A91 ;

D Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);

D Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra iielìberazioòe

(aH.15, comma 6);

É Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2', L.R.3/12/1 991 n.44);
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LUCCA SICULA, lì
IL SEGRETARIO COMUN.ALE


