ORIGINALE

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO
Provincia di Teramo
Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 DEL 28/05/2021
________________________________________________________________________________
OGGETTO: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.
INTEGRAZIONI
________________________________________________________________________________
L’Anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 13:55, presso la
Sala della Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello Risultano:

Presenti Assenti

1

GALIFFI GIULIANO

Sindaco

X

2

LATTANZI LUCA

Vice Sindaco

X

3

DI MASSIMANTONIO PIERA

Assessore

X

4

CORDONE DONATELLA

Assessore

X

5

BURRINI ANTONIO

Assessore

X

Totali:

3

2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Francesca De Camillis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Galiffi Giuliano - Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2008 e successive, tutte esecutive ai sensi di legge, si
approvava l’organizzazione dell’Ente, unitamente alla dotazione organica ed al regolamento degli
uffici e dei servizi;
-ai sensi dell’art. 5 del D. L.vo 30/03/2001, n. 165, le Amministrazioni Pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, e, determinano le dotazioni
organiche complessive, ispirando la loro organizzazione ai seguenti criteri indicati dalla stessa
norma;
- l’art. 89, comma 5, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali disciplinano, con
propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità; 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 limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, fatte salve le disposizioni dettate
dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;
ATTESO che il regolamento uffici e servizi è uno strumento flessibile da integrare e modificare
al fine di dotare l’Ente degli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi politicoamministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed
economicità in relazione agli strumenti di programmazione in applicazione delle linee strategiche
ed operative dell’attività di governo dell’Amministrazione comunale;
CONSIDERATO che si ritiene utile inserire due nuovi articoli al vigente Regolamento di
Organizzazione degli uffici e servizi come di seguito riportati:
“Art 15 bis - GRUPPI DI PROGETTO
1. I gruppi di progetto sono articolazioni organizzative temporanee, finalizzate al raggiungimento di
specifici obiettivi trasversali del Comune e caratterizzate da competenze funzionali in grado di
integrarsi fra loro.
2.

I gruppi di progetto sono istituiti con disposizione della Giunta Comunale, su proposta del
Segretario Generale.
Art. 15 ter - UNITA’ DI PROGETTO
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1. Le Unità di progetto (UDP) rappresentano unità organizzative speciali e/o temporanee finalizzate
allo sviluppo o alla gestione di specifici progetti, programmi o per il raggiungimento di obiettivi
determinati dall’Amministrazione. Tali unità sono istituite con provvedimento della Giunta che
deve indicare: a) il progetto/i o il programma o l'obiettivo da raggiungere o le funzioni da svolgere;
b) la disciplina dei rapporti con le altre unità organizzative dell’Ente; c) le risorse umane,
finanziarie e tecniche necessarie, i tempi di realizzazione e il responsabile. “
RITENUTO provvedere in merito, come sopra illustrato;
ACQUISITO :
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa reso dal Responsabile dell'Area amministrativa, a norma degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, che - allegato al presente atto - ne forma parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere contabile;
OSSERVATA la competenza della Giunta comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2,
D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente trascritti e che equivalgono a
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990:
1) di approvare i seguenti articoli da inserire nel testo del vigente Regolamento degli uffici e dei
servizi:
“Art 15 bis - GRUPPI DI PROGETTO
1. I gruppi di progetto sono articolazioni organizzative temporanee, finalizzate al raggiungimento di
specifici obiettivi trasversali del Comune e caratterizzate da competenze funzionali in grado di
integrarsi fra loro.
2.

I gruppi di progetto sono istituiti con disposizione della Giunta Comunale, su proposta del
Segretario Generale.
Art. 15 ter - UNITA’ DI PROGETTO

2. Le Unità di progetto (UDP) rappresentano unità organizzative speciali e/o temporanee finalizzate
allo sviluppo o alla gestione di specifici progetti, programmi o per il raggiungimento di obiettivi
determinati dall’Amministrazione. Tali unità sono istituite con provvedimento della Giunta che
deve indicare: a) il progetto/i o il programma o l'obiettivo da raggiungere o le funzioni da svolgere;
b) la disciplina dei rapporti con le altre unità organizzative dell’Ente; c) le risorse umane,
finanziarie e tecniche necessarie, i tempi di realizzazione e il responsabile. “
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2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs.
n. 267/2000, con separata votazione stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento con
la costituzione delle strutture previste .
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________________________________________________________________________________

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Area Amministrativa
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime Parere Favorevole.
Note:

Li, 28/05/2021
Il Responsabile del Settore
(Francesca De Camillis)
________________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

-

Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

E’ stata trasmessa all’ albo on - line il 31/05/2021 per essere pubblicata per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

-

E’ stata trasmessa con elenco n. 11128, in data 31/05/2021 ai capigruppo consiliari (art. 125
D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, lì 31/05/2021
L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o

E' divenuta esecutiva il giorno 28/05/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

o E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1,D.Lgs.n.
267/00, per quindici giorni consecutivi dal 31/05/2021 al ____________.
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
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