Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 108 DEL 31/05/2018
Oggetto:

RETTIFICA
DELIBERAZIONE
DEL
STRAORDINARIO N.49 DEL 15/03/2018.

COMMISSARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
-

vista la proposta di deliberazione n° 1346 del 29/05/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1346 del 29/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1346 del 29/05/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Settore Affari Generali

Responsabile:

PIGA MAURO

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.49 DEL
15/03/2018.
Richiamata la propria precedente deliberazione n.49 del 15/03/2018, concernente la modifica al
vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativamente
all’attribuzione ai componenti dell’organi esecutivo (e/o commissario straordinario) della
responsabilità degli uffici e dei servizi, in ottemperanza all’art.53, comma 23, della L. n.388/2000,
come modificato dall’art.29, comma 4, della L. n.488/2001;
rilevato che, per mero errore materiale, è stata inserita la modifica all’art.4 del vigente
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, anziché all’art.5;
ritenuto di dover rettificare la deliberazione in oggetto, dando atto della modifica all’art.5, con
l’inserimento degli ulteriori commi 4 e 5 e non dell’art.4;
PROPONE DI DELIBERARE

-

di rettificare la propria precedente deliberazione n.49 del 15/03/2018, nei termini di cui in
premessa;

-

di dare atto che l’art.5 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi è così di seguito formulato:
Art. 5 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del Comune è articolata, secondo specifica deliberazione di
Giunta comunale, in:
a) Settori (o Aree);
b) Servizi;
c) Uffici.
2. Al fine di garantire una migliore integrazione delle attività possono essere individuati alcuni
processi fondamentali e/o progetti prioritari, le cui caratteristiche di rilevanza e trasversalità
rispetto alle diverse Aree rendano funzionale l’individuazione di una specifica unità di
coordinamento e di presidio (gli Osservatori). Tali osservatori sono coordinati dalla Conferenza
dei servizi. La gestione del rapporto di lavoro del personale coinvolto nell’attività degli
osservatori è affidata al Responsabile dell’Area di appartenenza.
3. Lo svolgimento delle attività assegnate alle differenti unità organizzative, secondo cui è
articolata la struttura organizzativa del Comune, può essere assicurato anche mediante
apposite forme associative o convenzioni da stipularsi con altri Enti. Le modalità di svolgimento
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delle attività, la durata della convenzione ed i rapporti finanziari sono stabiliti con deliberazioni
dei rispettivi organi.
4. in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, la responsabilità di un Settore, di
un Servizio o di un Ufficio può essere assunta dal Sindaco (o dal Commissario
Straordinario) oppure attribuita ai componenti dell’organo esecutivo, in applicazione
dell’art. 53, comma 23, della L. 23/12/2000, n. 388, e ss.mm.ii. Il Sindaco o chi lo
sostituisce legalmente con propri decreti successivi può attribuire ai componenti
dell’organo esecutivo, la Responsabilità di Settori, di Servizi o di Uffici;
-

di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

