
ORIGINALE 

Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 4 1 DEL 29.07.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ATTRIBUZIONI DI POTEFU GESTIONALI A1 COMPONENT1 
DELL'ORGANO ESECUTIVO - ART. 53, COMMA 23, L. N. 38812000, 
COME MODIFICATO DALL'ART. 29, COMMA 4, L. N. 44812001. 

L7anno duemilanove, add1 VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 09,30 e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa 170sservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL7APPELLO RISULTANO: 

1 FEDERICI MARIA LUISA I X 1 I 

- r-- I PRESENT1 
I I I 

1 GRAZIOLI MAURIZIO 1 X 1 I 

ASSENTI 

1 ZACCHIA ANTONIO 

I OLIVETI EMILIANO I X 1 1 
I UBERTINI FRANCESCA 1 X 1 1 

X I 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA la quale provvede alla relazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Antonio ZACCHIA, nella qualita 

di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Totale 5 0 



OGGETTO: Attribuzioni di poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo - Art. 53, 
comma 23, L. n. 3 8812000, come modificato dall' art. 29, comma 4, L. n. 4481200 1. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 
- quests Amministrazione, con deliberazione n. 21 del 11 giugno 2002. e s.m.i., ha adottato il 

"Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", disciplinante l'organizzazione 
amministrativa dell'Ente, nel quale, all'art. 20, 6 disposto che il Sindaco, sentita la Giunta, 
pub attribuire la responsabilita dei servizi ai dipendenti dell'Ente; 

- I'organigramma dell'Ente prevede la presenza di un solo dipendente cat. D in ogni settore di 
cui si compone, senza pertanto la possibilita di provvedere alla sua agevole sostituzione in 
caso di assenze; 

- il Segretario comunale di questo Ente t: in convenzione a1 33% con altri due comuni e 
pertanto l'attribuzione ad egli della Responsabilita di un servizio no ne garantirebbe la 
continuita a causa della sua presenza in sede per soli due giorni la settimana; 

VISTO I1 comma 23 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal 
comma 4 dell'art. 29 della legge 29 dicembre 200 1, n. 448, recita: 

"Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui 
all'nrticolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto Iegislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche alfine di operare un 
contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se 
necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mod$cazioni, e all'articolo 107 del predetto 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti 
dell'organo esecutivo la responsabilita degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti 
anche di natura tecnica gestionale. I1 contenimento della spesa deve essere documentato 
ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio "; 

CONSIDERATO che nell'ottica del contenimento dei costi il citato art. 53, comma 23 L. n. 
388/2000 e s.m.i., si pone in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 
16512001 e dall'art. 107 del D. Lgs. n. 26712000; 

RITENUTO che il contenimento dei costi cui fa riferimento il citato comma 23 si riferisca sia a1 
costo meramente finanziario della retribuzione del personale, sia a1 costo che comporta 
l'interruzione del servizio dovuto ad assenze del personale; 

DATO ATTO quindi che si ritiene di doversi avvalere di quanto previsto dall'art. 53, comma 23 
della L. n. 388/2000 e s.m.i. per garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi in 
determinate situazioni - per esempio, dimissioni, assenze prolungate o la cui durata t: 
indeterminabile, improrogabili esigenze amministrative - ricadenti nei vari settori e per i quali 
venga a mancare il Responsabile; 

DATO ATTO che del contenuto del presente provvedimento bisogna dare comunicazione ai 
soggetti sindacali, come previsto dai vigenti CChTL di comparto; 

VISTO il parere favorevole di regolarita tecnica ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D. Lgs. n. 26712000, 
reso sulla presente deliberazione dal Segretario comunale; 



/ 

/"' VISTO lo Statuto comunale; 

con votazione unanime espressa nei modi dl legge, 

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
' 

di modificare il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con 
deliberazione n. 21 del 11 giugno 2002. e s.m.i. mediante l'aggiunta all'art. 20 del seguente 
comma 1. bis: 
Comma 1 -bis 
Per garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi il Sindaco, ai sensi dell'art. 53, 
comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pub attribuire ai componenti dell'organo esecutivo 
la responsabilita' degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale a 
condizione che sia dimostrata, con I'attribuzione ai componenti I'organo esecutivo di funzioni 
gestionali, un risparmio di spesa. II risparmio di spesa e' dimostrabile con la necessita' di evitare di 
assumere nuovo personale idoneo, di attribuire incarichi delle posizioni organizzative con il 
conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato. 

3) Di dare atto, cosi come disposto dall'ultimo capoverso del comma 23 dell'art. 53 della legge 
n. 38812000, che il contenimento della spesa conseguito deve essere documentato ogni anno, 
con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio; 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 26712000 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della presente proposta di 
deliberazione 

Toffia li, 29 luglio 2009 



Deliberazione di G.C. n. 41 del 29/7/2009 

I1 presente verbale viene letto, conferrnato e sottoscritto: . 
i PI 
I 

i 

RIO COMUNALE 

per 15 gg. consecutivi. j 1  

i '- 
Toffia, li 95 -or- of r 

Su attestazione del messo comunale, si certifica c -&ljberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 6 stata &q$hhal17albo pretorio e vi rimarri 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia, li tZ ?*D+- 09 

~ , ~ . . .. . . $- I 

COMUNIC AZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18. zione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capig 
Toffia, li 7 y, o& 0 9 

0 COMUNALE 

- - - 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del 3" comma, in data 
A- 

dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data 29-9 'G-oP 

Tof'fia, li 2 9 - '*. 03 


