COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 66 del 13/06/2019
OGGETTO: ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 21:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 66 del 13/06/2019
OGGETTO: ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la struttura amministrativa del Comune è suddivisa su tre settori:

1. Settore amministrativo, compresi servizi sociali, istruzione-cultura, polizia locale;
2. Settore finanziario, compresi i tributi e la gestione economica del personale;
3. Settore tecnico,comprensivo dei lavori pubblici, ambiente, edilizia privata e
urbanistica;
Atteso che l’ufficio competente sta ultimando le procedure di mobilità, ai sensi dell’art. 34
e 30 del D.lgs.n.165/2001 per la copertura del posto vacante di istruttore direttivo
tecnico;
Dato atto che, nelle more dell’eventuale presa in servizio di altro dipendente, avente la
qualifica e la competenza necessaria anche per svolgere il ruolo di responsabile del
Settore Tecnico, è indispensabile assicurare il mantenimento dei servizi e la direzione nelle
attività di competenza dell’area tecnica
Considerato che non vi sono le condizioni per individuare all’interno dell’Ente altro
personale tecnico a cui affidare la responsabilità della gestione del Settore, in quanto il
personale attualmente presente (n.1 istruttore direttivo in part-time cat.D1 - incarico ex
art.110 -e n.1 istruttore tecnico a tempo pieno cat. C) è impossibilitato a svolgere le
mansioni di cui all’art. 107 e 109 del D.lgs.n.267/2000
Visto a tal fine l’art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29,
comma 4, della l. 448/2001, che prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono
adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di
natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni
anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Dato atto che questa Amministrazione non intende avvalersi della facoltà di nominare il
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97,c.4 del Tuel, in quanto non assicurerebbe la sua
presenza tutti i giorni della settimana;
Visto l’art. 9 c. 3 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
atto di G.C. n. 110 del 17 dicembre 2009, che individua in capo alla giunta comunale la
competenza ad attribuire a un proprio componente i poteri di cui all’art. 53 ,c.23 della L.
388/2000;
Ritenuto opportuno incaricare il Sindaco della Responsabilità dell’area tecnica, essendo
attualmente l’Ufficio tecnico privo di responsabile e fino al conferimento dell’incarico di
responsabile ad altro personale e/o dipendente con adeguata qualifica;
Dato atto che ai sensi dell’art. 53, c.23 della L.n.388/2000 il contenimento della spesa
derivante dall’attribuzione della responsabilità del settore in oggetto al sindaco sarà
documentato con apposita deliberazione in sede di approvazione di bilancio.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
-

di attribuire, per i motivi di cui in premessa, al Sindaco Pietro Bortolotti, ai sensi
dell’art. 9, comma 3, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi la responsabilità del Settore tecnico, con decorrenza 15 giugno 2019 e fino al
perfezionamento della nomina di un nuovo responsabile del medesimo Settore.

-

di dare atto che nessun compenso o indennità aggiuntiva è riconosciuta al Sindaco per
tale incarico.

-

di dare atto altresì che il contenimento della spesa derivante dall’attribuzione della
responsabilità del settore tecnico al sindaco sarà documentato con apposita
deliberazione in sede di approvazione di bilancio.

Successivamente, con separata e unanime votazione
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per rendere efficace tale scelta organizzativa
con decorrenza dal 15 giugno 2019.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 18 del 13.06.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

