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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 DEL 06/07/2018

Oggetto:

MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI
PALAU
REVOCA
DELLA
DELIBERAZIONE
COMMISSARIALE N°40 DEL 15.03.2018 CON LA QUALE
È STATO ISTITUITO IL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO - APPROVAZIONE ORGANIGRAMMA.

L’anno 2018 addì 06 del mese di luglio alle ore 12:55 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale
presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario, Mauro Piga.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n° 1769 del 06/07/2018 allegata al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione n° 1769 del 06/07/2018 allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 1769 del 06/07/2018
Assessore competente:

Fabrizio Aisoni

Settore competente:

Settore Finanziario

Ufficio Proponente:

Ufficio Personale

Responsabile:

MANNONI IGNAZIO

Responsabile del Procedimento

Ignazio Mannoni

OGGETTO: MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI PALAU - REVOCA
DELLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N°40 DEL 15.03.2018 CON LA QUALE È STATO
ISTITUITO IL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - APPROVAZIONE
ORGANIGRAMMA.
premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione, con particolare riferimento
a quanto dettato dal D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e dal D.Lgs. n.165/2000, attribuisce alla Giunta
specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle
dotazioni organiche;
preso atto che l’art. 89, comma 5, del TUEL, in particolare stabilisce che, ferme restando le
disposizioni dettate dalla normativa riguardante gli EE.LL. dissestati e strutturalmente deficitari, i
Comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle
proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della
propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli fini derivanti dalle proprie capacità di
bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
visto l’art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”;
richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n°24 del 08.03.2012 e ss.mm.e ii., l’ultima avvenuta con
Deliberazione di Giunta Comunale n°170 del 20.12.2016, che agli art.5 e 6 dispone, tra l’altro, che:
- la struttura organizzativa del Comune è articolata in:
Settori (o aree)
Servizi
Uffici
- l’individuazione della macro-struttura è di competenza della Giunta Comunale, in relazione ai
programmi e agli obiettivi strategici e di mandato.
considerato che la struttura organizzativa dev’essere adeguata in relazione alle esigenze
funzionali dell’Ente, adattandosi in modo dinamico e flessibile ai programmi, alle modifiche
normative e agli eventi;
dato atto che in data 10.06.2018 si sono svolte le elezioni comunali e si è insediata una nuova
amministrazione;
esaminata l’attuale struttura amministrativa del Comune di Palau;
considerato che, allo stato attuale, il servizio istituito è privo sia di risorse umane che del
Responsabile competente.
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valutata, la necessità di procedere ad un aggiornamento della macrostruttura sopra richiamata
revocando la precedente approvata con Deliberazione Commissariale n°40/2018 che istituiva un
nuovo Servizio denominato Affari Legali e Contenzioso;
ritenuto, pertanto, di dover modificare l’assetto macro strutturale dell’Ente secondo il modello
organizzativo riportato nell’allegato“1” alla presente proposta, revocando nel contempo la Delibera
Commissariale in argomento per le motivazioni sopra esposte;
considerato che, ai sensi del comma 1 dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, sulla
proposta di questa deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;
attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
propone di deliberare
per le motivazioni espresse in premessa, che qui per intero si richiamano;
di revocare la Deliberazione Commissariale n°40 del 15.03.2018;
di approvare la nuova Struttura Organizzativa fondamentale dell’Ente di cui all’allegato “1” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, eliminando il Servizio Affari Legali e
Contenzioso ;
di dare atto che tale nuova organizzazione, in ogni caso, potrà subire integrazioni e/o modifiche;
di inviare questa deliberazione alle RSU, alle organizzazioni sindacali territoriali, ed ai Responsabili
di Settore per la dovuta informazione;
di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune;
di dichiarare, con separata votazione, questo provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.
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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 Sindaco

Il Vice Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Mauro Piga

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

