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Deliberazione N. 40 del 31/07/2020 
 

 

Verbale di deliberazione della 

Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO DELLE 

FUNZIONI DI RESPONSABILI DI AREA IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 53, COMMA 23 L. 

388/2000 COME MODIFICATO DALL’ART. 29,COMMA 4, L. 488/2001 – MODIFICA 

REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI – PROVVEDIMENTI CONNESSI 

 
 

 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di Luglio alle ore 19:15 in videoconferenza, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dalla delibera di giunta comunale n. 19 

del 16/03/2020, in esecuzione dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 

ZACCHI IGOR SINDACO In sede  

SBARAINI GIANMARCO VICE SINDACO E 

ASSESSORE 

In sede  

UCCELLI AMALIA ASSESSORE In sede  

TATOLI LUISA ASSESSORE In sede  

COLOSIO MARCO ASSESSORE In sede  

 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 5 

TOTALE ASSENTI  N. 0 

 

 

Partecipa il Il Segretario Comunale Supplente dott.ssa Caterina Barni in sede. 

Assume la presidenza Il Sindaco dott. Igor Zacchi, il quale riscontrata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO DELLE 

FUNZIONI DI RESPONSABILI DI AREA IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 53, COMMA 23 L. 

388/2000 COME MODIFICATO DALL’ART. 29,COMMA 4, L. 488/2001 – MODIFICA 

REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI – PROVVEDIMENTI CONNESSI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

 

 il comma 23 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 ha consentito agli enti locali con 

popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in mancanza di figure professionali idonee nell'ambito 

dei dipendenti, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche in deroga all'art. 

107 del d.lgs 267/2000, mirate ad attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la 

responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica 

gestionale; 

 detta disposizione è stata poi modificata dall'art. 24, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448, 

legge finanziaria 2002, che ha ribadito la predetta facoltà, estendendola peraltro agli enti fino 

a 5.000 abitanti, senza necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure 

professionali idonee; 

 l'applicazione della norma deve essere finalizzata, tuttavia, al contenimento della spesa, la 

quale deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione 

di bilancio; 

 l'affidamento dei poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo trova quindi 

fondamento nella succitata disposizione che introduce una deroga al principio generale della 

separazione dei poteri nell'ambito delle amministrazioni pubbliche; 

 la fattispecie di cui sopra ha valenza regolamentare in quanto incide nella organizzazione 
degli uffici e dei servizi di competenza dell’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 
267/2000; 

 

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi come approvato con deliberazione della 

giunta comunale n. 13 del 26/01/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la delibera G.C. n. 83 del 22/9/2010, con la quale si è introdotto nel regolamento uffici e 

servizi una disposizione applicativa del comma 23 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, 

limitatamente alla casistica della sottoscrizione di contratti; 

 

Ritenuto, opportuno, per ragioni inerenti la funzionalità dell’organizzazione dell'ente ed al fine di 

garantire un regolare svolgimento delle attività amministrative, in stretta coerenza con le 

disposizioni di legge, avvalersi della facoltà prevista dalla normativa sopra richiamata, 

prevedendone l'applicazione per tutte le casistiche di legge; 

 

Ritenuto, altresì, in applicazione di quanto sopra dover attribuire le funzioni di Responsabile 

dell’Area Servizi amministrativi ed economici e dell’Area Polizia locale al Sindaco; 

 

RITENUTO di attribuire al seguente provvedimento valenza regolamentare, volto ad integrare e 

modificare il vigente regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato 
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con deliberazione G.C. n. 13 del 26/01/2000, successivamente modificato ed integrato con le 

seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 124 del 08.11.2003 (integrazione disciplina forme accesso agli impieghi); 

- G.C. n. 4 del 12.01.2009 (modifica art. 3 sezione forme accesso agli impieghi); 

- G.C. n. 42 del 19.04.2010 (integrazione disciplina incarichi di collaborazione autonoma); 

- G.C. n. 83 del 22.09.2010 (modifica art. 11); 

- G.C. n. 97 del 06.12.2018 (aggiunta sezione “Ciclo di gestione della performance e Sistema di 

misurazione e valutazione”). 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art.49 

D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

 

Con voti unanimi favorevoli , espressi in forma palese dagli intervenuti; 

 

DELIBERA 

 

Di integrare il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione G.C. n. 13 del 26/01/2000, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni G.C. 

n. 42 del 19/4/2010 e n. 83 del 22/09/2010, inserendo all'articolo 11 il comma 4, come di seguito riportato: 

“"3. Qualora sussistano le condizioni ed i presupposti di cui all'art. 53, comma 23, della legge 
23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28/12/2001, n. 488, con 
deliberazione della Giunta Comunale, la responsabilità degli uffici e dei servizi può essere affidata 
al sindaco o ad un assessore”. 

 

Di conferire con decorrenza dal 1 agosto 2020 e fino a diverso provvedimento, al Sindaco le funzioni di 

Responsabile dell’Area Servizi amministrativi ed economici e dell’Area Polizia locale con valenza 

giuridica esterna, ai sensi dall’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388, come novellata 

dall’art. 29, 4° comma Legge 28/12/2001 n. 488. 

Di stabilire che: 

 

o In caso di assenza, impedimento ed incompatibilità del Sindaco, espleterà le funzioni 

di Responsabile dell’Area il Sig. Gianmarco Sbaraini –ViceSindaco. 

o Il contenimento della spesa derivante dal presente atto sarà documentato ogni anno, 

con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 

 

o la presente deliberazione ha natura di atto regolamentare e di conseguenza, per 

effetto della medesima, si devono intendere modificate le norme del vigente 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi richiamato in premessa, nonché altri eventuali 

atti dell’Ente in contrasto con le disposizioni di cui alla presente. 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 

267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale Supplente Il Sindaco 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Caterina Barni Igor Zacchi 

 


