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    Comune di Cuglieri 
         PROVINCIA DI  ORISTANO 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N.   92   DEL   06/08/2020 

 

     OGGETTO: 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. NOMINA  

VICESEGRETARIO.           

 

 

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto alle ore dodici:dieci nella sala delle adunanze, sono 

presenti i Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PANICHI GIOVANNI - Sindaco - Presidente  Sì 

2. PIBIRI BRUNO - Consigliere - Assessore - Vice Sindaco  No 

3. CURCU MARIA FRANCA - Assessore  Sì 

4. AGOS ANGELO - Assessore No 

5. CURCU ANTONIO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco Presidente 

dr.PANICHI GIOVANNI dichiara aperta la seduta.  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. ANTONIO MARIA FALCHI. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il  regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003, modificato con deliberazione 

G.C. n. 67 del 29/05/2018; 

Visto l’art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, che testualmente dispone: “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”; 

Ravvisata la necessità di integrare il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, prevedendo l’istituzione e la relativa disciplina della figura del Vicesegretario comunale, non 

prevista nel testo vigente; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere tale fattispecie nel predetto regolamento aggiungendo l’art 13 bis, il 

cui testo è di seguito riportato:  

“Vicesegretario. 

Può essere istituita, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la figura del 

Vicesegretario comunale. 

Il Vicesegretario svolge compiti sussidiari, complementari, di ausilio e suppletivi del Segretario 

Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, in tutte le funzioni ad esso 

spettanti per legge, statuto e regolamento.  

L’incarico di Vicesegretario può essere conferito dal Sindaco, ed ha la durata corrispondente a 

quella del mandato del Sindaco, salvo revoca disposta dal Sindaco stesso, con provvedimento 

motivato. 

Il requisito soggettivo necessario per l’eventuale nomina a Vicesegretario è il possesso di laurea in 

giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio”; 

 

Evidenziato che l’art. 48, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Giunta 

sull’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Acquisito in merito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non risulta necessario acquisire il parere di  

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, non comportando alcun onere finanziario diretto e indiretto per 

l’Ente; 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di integrare, per i motivi espressi in premessa, il vigente regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e servizi, prevedendo l’istituzione e la relativa disciplina della figura del Vicesegretario 

comunale, non prevista nel testo vigente; 

Di inserire nel testo vigente del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, l’art. 13 bis, il 

cui testo è di seguito riportato:  

“Vicesegretario. 



Può essere istituita, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la figura del 

Vicesegretario comunale. 

Il Vicesegretario svolge compiti sussidiari, complementari, di ausilio e suppletivi del Segretario 

Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, in tutte le funzioni ad esso 

spettanti per legge, statuto e regolamento.  

L’incarico di Vicesegretario può essere conferito dal Sindaco, ed ha la durata corrispondente a 

quella del mandato del Sindaco, salvo revoca disposta dal Sindaco stesso, con provvedimento 

motivato. 

Il requisito soggettivo necessario per l’eventuale nomina a Vicesegretario è il possesso di laurea in 

giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio”; 

 

Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime,  la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

F.to :  DR.  PANICHI GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : DR. ANTONIO MARIA FALCHI 

___________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N°  533 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 11-ago-2020 al 26-ago-2020 . 

 

X    Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Cuglieri, lì 11-ago-2020 

 

Il Resp. del Procedimento 

Dr.ssa Sara Ciantra 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dr. Antonio Maria Falchi 

 

 

 

 

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

 

lì, ________________________  

 

 

 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  06/08/2020  

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

Il Segretario Comunale 

F.to : DR. ANTONIO MARIA FALCHI 

 
 

 


