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DI RIVODUTRI

COMUNE

Provincia di Rieti
BALE ORIGINALE

DI

DETIBERAZIONE DEL1A GIUNTA COMUNALE

No

34

DEL 03-07-20L7

Prowedimenti per individuazione Responsabile del Seruizio
Amministrativo. Disposizioni regolamentari organizzative ex aÉ. 53,
comma 23, Legge 388/2O0O

L'anno duemitadiciassette addì tre del mese di luglio alle ore 13:30 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si ù riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI MiChEIE

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco
constatato
allbggetto.

il

dichiarata aperta la seduta dopo aver
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

q

I

LA GILINTA COMLTNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. l7 del 03i03 l2OO3 e successive integrazioni,
è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato l'articolo 53, comma 23, della Legge 388/2000, che prevede "la possibilità per i Comuni
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di adottare disposizioni regolamentari organizzative" ...... (
in assenza di copertura anche prowisoria dei posti dei responsabili dei servizi) ...... o' se necessario
anche in deroga a quanto disposto dal Decreto Legislativo 16512001 ed all'articolo 107 del Decreto
Legislativo 267/2007, attribuendo ai componenti dell'Organo esecutivo la responsabilità di singoli
uffici o servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale";
Considerato che il Sindaco con proprio decreto n.l del O9-06-20l4ha confermato il decreto sindacale
n.ll20l2 di attribuzione delle responsabilità degli uffici e dei servizi;
Rilevato:
- che la dipendente del settore Io è stato collocato in congedo pensionistico dal0l-07-2017
- che, in via straordinaria, la responsabilità del I" settore, può essere affidata al Sindaco pro-tempore;
- che, in caso di assenza dal Sindaco, la responsabilità del settore è demandata al Vice-Sindaco;
Visto lo statuto comunale;

'
.

Visto il vigente Regolamentare relativo all'Organizzazione degli Uffici
Visto l'articolo 53, comma 23 della Legge 38812001'
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il Decreto Legislativo 26712000 art.48, secondo e terzo comma;
Preso atto che il Segretario Comunale ha
Decreto Legislativo 267 1200;

il

e dei Servizi;

parere favorevole ai sensi dell'art. 49,

l" comma, del

CON voti LTNANIMI

DELIBERA
PER TUTTO quanto in premessa
ATTRIBUIRE al Sindaco pro-tempore Dott.ssa Barbara PELAGOTTI, in maniera temporanea ed
eccezionale, Ia responsabilità dell'Area amministrativa, servizi affari generali, scuola, servizi sociali,
stato civile, demografici ed elettorale;

DARE ATTO che il Vice-Sindaco PANICONI Michele svolgerà dette funzioni in caso di assenza del
Sindaco:

DARE ATTO che il presente prowedimento avrà durata limitata e comunque per il periodo necessario
all'espletamento delle procedure necessarie per la copertura del relativo posto in dotazione organica;
CON separata ed L|NANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 03-07 -2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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verbale viene letto, confermato

tt'rW

ll Seg

ll Presidente

Dott.

Qffir

ATTESTA

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX

]

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi aa 3) , 04, ZO) 4
e registrata alla

posizione^lbo;"Zk4comeprevistotgs.v-on.267del
18.08.2000

tX

]

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma t

Rivodutri

Lì

o;t&ffi'267

Prot. n.
de|18.08.2000

fgffiÈ o,!;llT,:"1'1,,,
=.="r§frffi'lf

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX]

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

txI

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

t1

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

lV" del D.Lgs.vo 26712000).

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
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I Responsabile del Servizio
LEONARDI Antonio
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