COMUNE DI BOLOTANA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N° 37 del 14/05/2019
OGGETTO:

AFFIDAMENTO RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI AI
COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO. ATTESTAZIONE
RISPARMIO DI SPESA.

L’anno 2019 addì 14 del mese di Maggio nel Comune di Bolotana, presso l’aula Giunta,
regolarmente convocata per le ore 15.20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
Presente
Motzo Annalisa

SI

Fadda Rosamaria

SI

Ortu Anna Rita

NO

Cosseddu Laura

SI

Nieddu Stefano

SI

Assiste alla seduta, ai fini della redazione del verbale ai sensi di legge, il Segretario
Comunale Dott. Antonio Maria Falchi.
Assume la Presidenza Motzo Annalisa, nella sua qualità di Sindaco.
Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta Comunale a
deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 L.F. 2001, come modificato
dall’art. 29, comma 4, della legge 448 del 28.12.2001 L.F. 2002, che così recita: “Gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lett. d) del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
anche al fine di operare un contenimento della spesa possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art. 3 commi 2, 3, 4 del
D.Lgs. 03.02.1993 n. 29, 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 tecnico
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita
deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.”;
EVIDENZIATO, che il Sindaco di questo comune con proprio decreto n. 10 del 29.03.2019 ha
assunto, in applicazione dell’art. 53, comma 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’art. 29, comma 4, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'incarico temporaneo di
Posizione Organizzativa, Responsabile del Settore Contabile e del Servizio Tributi, in sostituzione
del Responsabile temporaneamente assente, a decorrere dalla data di adozione del decreto e fino
a nuova disposizione, così da garantire la continuità dell’azione amministrativa e quindi assicurare
il rispetto delle scadenze previste per legge nonché la lavorazione costante dei provvedimenti
relativi al predetto Settore, al fine di operare un contenimento della spesa e contestualmente
evitare gravi danni patrimoniali all’ente;
ESAMINATA la situazione organizzativa dell’apparato burocratico dell’Ente alla data del
29/03/2019 e rilevato quanto in appresso:
- che sia il Responsabile incaricato della Posizione Organizzativa del Settore Affari Generali,
Servizi Istituzionali, Culturale, Scolastico, Socio-Assistenziale che del Settore Urbanistico Tecnico
Progettuale - Edilizia Privata, Attività Produttive di questo Comune, all’uopo interpellati per
l’assunzione dell’incarico temporaneo hanno entrambi declinato l’invito sia per la notevole mole di
lavoro gravante sul proprio settore che non gli consente di assolvere ad altri compiti e sia per
l’incompetenza in materia finanziaria-contabile;
- che il Segretario Comunale Dott. Antonio Maria Falchi è titolare di un incarico di reggenza a
scavalco sino al 13/06/2019 presso il Comune di Bolotana, in quanto già titolare della segreteria
convenzionata tra i comuni di Lei, Tinnura e Magomadas e conseguentemente lo stesso non è
presente tutti i giorni in questo Comune e, pertanto, non può garantire la continuità del servizio
necessaria per assumere l’incarico temporaneo di cui trattasi;

- che nell’organico dell’ente non sono presenti altre figure professionali idonee a sostituire il
responsabile del settore assente;
DATO ATTO, pertanto, della facoltà di conferire la responsabilità degli uffici e dei servizi, ed il
potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale ai componenti dell’organo esecutivo
come sopra specificato;
DATO ATTO che l’attribuzione della responsabilità degli uffici e servizi in capo ai membri della
Giunta comporta un sicuro risparmio di spesa, in quanto, ai sensi degli artt. 15 e seg. del CCNL
del comparto EE.LL. del 21.05.2018, qualora venga conferita ai dipendenti già incaricati di
posizione organizzative spetta un aumento sia della retribuzione di posizione che di risultato, e,
allo stesso modo, qualora si proceda ad una assunzione di un dipendente a tempo determinato al
quale affidare la posizione organizzativa, spetta la relativa indennità di posizione e risultato oltre
che lo stipendio;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
DI AVVALERSI della facoltà, prevista dall’art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 L.F.
2001, come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448 del 28.12.2001 L.F. 2002, di conferire
ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, ed il potere di
adottare atti anche di natura tecnico gestionale;
DI DARE ATTO che per effetto di quanto disposto al punto precedente si verifica un contenimento
della spesa in misura corrispondente all’aumento della indennità di posizione e di risultato, per il
personale già dipendente dell’Ente, e qualora si proceda ad una assunzione di un dipendente a
tempo determinato al quale affidare la posizione organizzativa la relativa indennità di posizione e
risultato oltre che lo stipendio, ai sensi degli artt. 15 e seg. del CCNL del comparto EE.LL., del
21.05.2018;
DI PRENDERE ATTO dell’affidamento della responsabilità degli uffici e dei servizi, come segue:
il Sindaco, Annalisa Motzo, con proprio decreto n. 10 del 29.03.2019 ha assunto, in applicazione
dell’art. 53, comma 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4,
della L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'incarico temporaneo di Posizione Organizzativa, Responsabile
del Settore Contabile e del Servizio Tributi, in sostituzione del Responsabile temporaneamente
assente, a decorrere dalla data di adozione del decreto e fino a nuova disposizione, così da
garantire la continuità dell’azione amministrativa e quindi assicurare il rispetto delle scadenze
previste per legge nonché la lavorazione costante dei provvedimenti relativi al predetto Settore, al
fine di operare un contenimento della spesa e contestualmente evitare gravi danni patrimoniali
all’ente;

DI DICHIARARE stante l’urgenza, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000,
n. 267.

Pareri
Comune di Bolotana

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 42

Ufficio Proponente: Ufficio di Segreteria Generale
Oggetto: AFFIDAMENTO RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI AI COMPONENTI
DELL’ORGANO ESECUTIVO. ATTESTAZIONE RISPARMIO DI SPESA.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/05/2019

Il Responsabile di Settore
Marco Mura

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/05/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Annalisa Motzo

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOTZO ANNALISA

DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

