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QUINTO

CON L’ASSISTENZA DEL VICE SEGRETARIO GENERALE: dott.Samuele PONTINO

LAGIUNTA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.62 in data 28 marzo 2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto ad approvare, al fine di garantire un
maggior snellimento e una maggiore efficacia e speditezza dell’azione amministrativa, la nuova
struttura organica di questo Comune, così come riportata nell’allegato contenuto nella predetta
deliberazione giuntale;
Rilevato che, per una migliore lettura del documento, si rende necessario rettificare ed
integrare l’allegato, contenuto nella succitata deliberazione giuntale n.62/2013, nel modo di
seguito indicato:
- al 1° Settore: Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Sport,
Demografici e Contenzioso, ove è incardinato l’Ufficio URP, con la dicitura “ se pur
istituito come per legge, sarà reso operativo con l’adozione dell’apposito regolamento e
conseguente implementazione di sistemi informatici adeguati e specifici”, la medesima è
sostituita dalla seguente: “L’ufficio URP, istituito come per legge, sarà implementato con
l’adozione di sistemi informatici adeguati e specifici”;
- al 4° Settore: Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile ove è
incardinato l’Ufficio Contratti, inserire, a maggior chiarimento, la dicitura: “L’ufficio
Contratti è da considerare a servizio di tutti i Settori, nonché del Segretario
Generale,servizio finalizzato alla stipula dei contratti dell’Ente”;
Ravvisata l’opportunità di provvedere in merito;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs n.267/2000 ;

Preso atto che sulla presente proposta sono stati espressi:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000,
dal Dirigente del 2° Settore Programmazione Economica, Finanze, Tributi, Personale ;
-il visto di conformità, ai sensi dell’art.97-comma 2 e comma 4- lett. d) – del D.Lgs. 267/2000
dal Vice Segretario Generale ;
Dato atto che, non comportando il presente atto riflessi sulla situazione economico –
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non è richiesto il parere di regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano ;
DELIBERA
per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di modificare ed integrare la deliberazione di Giunta Comunale n.62 in data 28.3.2013 e,
in particolare l’allegato,nel modo di seguito indicato:
-al 1° Settore: Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Sport,
Demografici e Contenzioso, ove è incardinato l’Ufficio URP, con la dicitura “ se pur
istituito come per legge, sarà reso operativo con l’adozione dell’apposito regolamento e
conseguente implementazione di sistemi informatici adeguati e specifici”, la medesima è
sostituita dalla seguente: “L’ufficio URP, istituito come per legge, sarà implementato con
l’adozione di sistemi informatici adeguati e specifici”;

-al 4° Settore: Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile ove
è incardinato l’Ufficio Contratti, inserire, a maggior chiarimento, la dicitura:
“L’ufficio Contratti è da considerare a servizio di tutti i Settori, nonché del
Segretario Generale, servizio finalizzato alla stipula dei contratti dell’Ente”;
2. di confermare per il resto integralmente il contenuto della sopraccitata deliberazione di
G.C. n.62/2013;
3. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 –
comma 4- del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

