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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 29/12/2015
OGGETTO:

Modifiche organizzazione delle aree .

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:

1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:

DATO ATTO che il Comune di Ula Tirso, insieme agli altri Comuni aderenti all’Unione dei Comuni
del Barigadu, ha optato per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei compiti

riguardanti il nucleo di valutazione del personale (deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del
03/07/2010) e di tutte le funzioni collegate a tale organo;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 30/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in attuazione della
deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/12/2010, esecutiva, di approvazione dei criteri
generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo del Comune di Ula Tirso, con i quali è stato
introdotto il principio di misurazione della performance;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 21/03/2012, esecutiva, di presa d’atto
costituzione dell’organismo indipendente di valutazione da parte dell’Unione dei comuni del
Barigadu e individuazione dei componenti dell’OIV del comune di Ula Tirso;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale N. 72 del 30/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che la struttura organizzativa del comune di Ula Tirso è articolata in n. 3
servizi o aree, al vertice delle quali è posta una posizione organizzativa:
AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO - ASSISTENZIALE

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA E DEL
PERSONALE

AREA TECNICA

VISTO l’art. 12 dell’Ordinamento Uffici e servizi che prevede all’ultimo comma del punto 5 dell’art.
12 che “nei componenti dell’organo esecutivo ai quali è affidata, ai sensi dell’articolo 53, comma 23
della legge 388/2000 come modificato dall’articolo 29, comma 4 della legge 448/2001, la
responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale in
deroga a quanto disposto all’articolo 4, commi 2, 3, 4, del D. Lgs 165/2001 e all’articolo 107 del D.
Lgs. 267/2000”
CONSIDERATO che attualmente l’area Amministrativa e socio assistenziale fa capo al Segretario
Comunale;
DATO ATTO che lo stesso, essendo in convenzione col Comune di Santa Giusta non può garantire,
stante il poco tempo a disposizione, 12 ore settimanali, la responsabilità dell’intera area;
RITENUTO pertanto suddividere l’area in due Servizi di cui uno, quella Amministrativa da affidare al
Segretario Comunale e l’altro quella Socio Assistenziale affidata al Sindaco ai sensi del citato ultimo
comma del punto 5 dell’art. 12 del Regolamento;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del TUEL;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano all’unanimità.

DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco a emanare, con decorrenza 01.01.2016 i decreti di conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa così come segue:
AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO – ASSISTENZIALE

Servizio AMMINISTRATIVO
Servizio SOCIO – ASSISTENZIALE

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA E DEL
PERSONALE

AREA TECNICA

Di affidare al Sindaco ai sensi dell’ultimo comma del punto 5 dell’art. 12 del Regolamento la
responsabilità del Servizio Socio Assistenziale.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del
/ /2016.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

