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COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 44 del 16-10-2021

OGGETTO : ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA DI COMPITI
GESTIONALI AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 23 DELLA LEGGE N.
388/2000.

L'anno  duemilaventuno, addì  sedici del mese di ottobre, alle ore 13:00, nella sala
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del SINDACO  Chiara FUSARI la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Raffaele Pio Grassi
Intervengono i Signori:

Totale Presenti    3 Totale Assenti    0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

FUSARI Chiara
SANGERMANI Cristiano VICE-SINDACO



OGGETTO : ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA DI COMPITI
GESTIONALI AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 23 DELLA LEGGE N.
388/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
esigenze organizzative e di contenimento della spesa impongono  la scelta di affidare ai
componenti della giunta comunale la responsabilità di taluni servizi;
nelle more della nomina del Segretario titolare è stato incaricato un Segretario reggente a
scavalco che, per la ridotta prestazione lavorativa, non può garantire la conclusione dei
procedimenti  in tempi congrui o comunque compatibili con le aspettative
dell’amministrazione e le esigenze dell’utenza;
è pertanto necessario ripartire le competenze gestionali tra i componenti della giunta;

Ritenuto pertanto, necessario adottare i necessari provvedimenti affinché la struttura
organizzativa possa continuare regolarmente lo svolgimento delle proprie funzioni e,
conseguentemente, assicurare il corretto funzionamento dei servizi dell’Ente;

Visto l’art.53, comma 23 della legge n.388/2000 come variato da ultimo dall’art. 29 della
legge n.448/2001, in base al quale “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all’art.97 coma 4 , lett. d) del d.lgs. n.267/2000, anche al fine
di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’ art.3. commi 2,3, 4del d.lgs.
n.29/1993 e successive modificazioni e all’art.107 del predetto testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale”.

Vista la deliberazione della corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per il Lazio-
n.5/2018/PAR con cui il Collegio afferma che “nei Comuni aventi popolazione inferiore a
cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche
di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati, in deroga al generale principio di
separazione di competenze tra organi politici (Giunta) ed organi amministrativi (Dirigenti), ad
un Assessore o al Sindaco pro-tempore… .. e ciò senza che sia neppure necessario dimostrare
la assoluta carenza, all’interno dell’Ente, di professionalità adeguate, in quanto la norma non
subordina tale possibilità a siffatta condizione, che invece è richiesta per il conferimento di
incarichi ad esterni. ………. e tra tali uffici e servizi sono ricomprese, certamente, anche le
funzioni relative al servizio finanziario e contabile, attribuibili ai componenti dell'organo
esecutivo (Assessore e Sindaco pro-tempore) mediante disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.
Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e all'articolo 107 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).”

Rammentato che tra le forme di autonomia di cui gode l’Ente locale si sensi dell’art 3,
comma 4, D. Lgs. 267/2000, rientra l’autonomia organizzativa;



Ritenuto, dunque, opportuno, per quanto sopra esposto, di provvedere all’attribuzione ai
componenti della giunta della responsabilità dei servizi;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e successive variazioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti sulla proposta deliberativa sopra palesata i pareri favorevoli previsti dalla
normativa vigente e resi ex artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n.267/2000 dai competenti funzionari
responsabili, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di attribuire a decorrere dal 16/10/2021, ai componenti della giunta, per quanto in premessa1.
esposto la responsabilità  gestionale dei servizi, come di seguito indicato:
SINDACO – Fusari Chiara - Servizi finanziari e tributari, economato.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;
Con separata ed unanime votazione favorevole;

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

    Il Sindaco                    Il Segretario Comunale
f.to  Chiara FUSARI       f.to  Raffaele Pio Grassi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il  25.10.2021  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D-Lgs.
18/08/2000 n. 267 ed è trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. -
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
f.to  Raffaele Pio Grassi

 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

|_| è divenuta esecutiva il                      ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000.
|X| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto
2000 n. 267 in data 16-10-2021.

Il Segretario Comunale
f.to  Raffaele Pio Grassi

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 25.10.2021
Il Segretario Comunale
 Dott. Raffaele Pio Grassi



PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole
.

Azzanello, 16-10-2021

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to  Raffaele Pio Grassi

Oggetto: ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA DI
COMPITI GESTIONALI AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA
23 DELLA LEGGE N. 388/2000.

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

PARERE
Deliberazione G.C. n.  44      del   16-10-2021


