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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
E DEI SERVIZI. 

L'anno duemilaquattordici, addì tre del mese di febbraio, alle ore 21:15 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

BRENNA MAURIZIO Sindaco X

OTTOLINA GIACOMINA Vice Sindaco X

CONTI MARCO Assessore X

BALLABIO MARIO Assessore X

TOPPI ENRICO Assessore X

SALDARINI EMILIO Assessore X

TREMOLADA GIANNI Assessore X

Totale 6 1 

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale  Signor  CARETTO dott.ssa Guglielmina il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BRENNA dott. Maurizio nella sua qualità di 
SINDACO  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto 
suindicato.



OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
E DEI SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la propria Deliberazione n. 89  del 17.11.2011 con la quale veniva approvato il  
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO  l’art.  97,  penultimo  comma,  del  D.L.vo  n.  267/2000  che  recita:  “Il  Regolamento 
sull’Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  può  prevedere  un  vicesegretario  per  coadiuvare  il  
Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;

VISTO, altresì, l’art. 37 del vigente Statuto Comunale che prevede: “Può essere nominato un Vice  
Segretario con funzioni vicarie del Segretario in caso di sua assenza o impedimento ai sensi  
dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

RITENUTA quest’ultima previsione quale direttiva specifica;

RITENUTO, pertanto, necessario integrare il Regolamento citato in epigrafe;

RICHIAMATO:
- L’art.  89  del  D.  Lgs.  267/2000  in  forza  del  quale  ciascun  Ente  disciplina,  con  propri 

regolamenti, in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in 
base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di 
professionalità e responsabilità;

- L’art. 48 comma 3 del sopracitato T.U. degli EE.LL. in virtù del quale compete alla Giunta 
Comunale  l’adozione  del  Regolamento  per  l’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel 
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

VISTO lo Statuto Comunale ed il D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i. nonché il D.L.vo n. 165/2001 e 
s.m. ed i.;

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Segretario Comunale,  in qualità  di  Responsabile 
dell’Area Segreteria – Affari Generali, ex art. 49, commi 1 e 2, D.L.vo n. 267/2000 e s.m. ed i., 
circa la regolarità tecnica della proposta;

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di integrare il  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevedendo il seguente 
Art. 6-bis:

Il Vice Segretario

1. Può essere nominato un Vice Segretario con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento 
del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, penultimo comma, del TUEL n. 267/2000.

2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale, viene nominato con Decreto del Sindaco e 
deve essere munito di laurea in materie giuridiche o economiche.



Con  separata  ed  ulteriore  unanime  votazione  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.L.vo n. 267/2000 e s.m. ed i., attesa 
l’urgenza di provvedere.

 



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BRENNA dott. Maurizio F.to CARETTO dott.ssa Guglielmina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  il  presente  verbale  viene  pubblicato  sul  sito 
informatico  di  questo  Comune  (art.  32,  comma  1,  della  Legge  18.06.2009,  n.  69)  il  giorno 
______________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è pubblicato sul sito informatico, il presente verbale viene comunicato 
con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Lì  ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARETTO dott.ssa Guglielmina

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Lì,        
IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARETTO dott.ssa Guglielmina 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il  _______________________ , perché immediatamente eseguibile (Art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

 diverrà  esecutiva  il  ______________________ ,  decorsi  10  giorni  dalla  data  di  inizio  della 
pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARETTO dott.ssa Guglielmina
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