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      DELIBERAZIONE N.   43     . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO :  MODIFICA REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI 

 
 

 
 L’anno DUEMILANOVE addì   SETTE   del mese di   LUGLIO     alle ore  13:00  nella Sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale. 

All’appello risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1) SACCHETTI CHRISTIAN Sindaco X   

2) BIAGGI PAOLA Vice - Sindaco X  

3) PEDRETTI DAVIDE     Assessore X   

4) VECCHIA MAURIZIO Assessore X  

5) ROSSI VITTORIO Assessore  X 

     

  TOTALI 4 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale   DOTT. SSA  VINCENZA ZUMBOLO      ____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  sig. CHRISTIAN SACCHETTI       ______________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



MODIFICA REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

(Modifica regolamento uffici) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 11.12.2003 è 

stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  del 

Comune; 

 

CONSIDERATO che: 

 

• l’art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni stabilisce che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 

cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d) 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento 

della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se 

necessario anche in deroga a quanto disposto all’art. 4 del D.Lgs 165/2001 e 

all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, attribuendo ai membri dell’organo esecutivo 

la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di 

natura tecnica della gestione; 

• in particolare, ritenuto opportuno integrare la disciplina organizzativa 

dell’ente con una serie di disposizioni specificatamente dedicate al possibile 

conferimento di incarichi di responsabili di servizio a componenti della 

Giunta; 

• tali innovazioni del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 

sono descritte nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi ; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modificazioni del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi contenute nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 





 
 

Approvato e sottoscritto 

  

IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                                 IL SINDACO PRESIDENTE 

     dott. ssa Vincenza  Zumbolo                                                    Christian  Sacchetti 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

❑ ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

❑ è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  ___________                                                                  Il Segretario Comunale 

                                          dott. ssa Vincenza  Zumbolo 

 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 

□  in data   _____________ il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

□ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Trigolo, li _______________                                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                                            dott. ssa Vincenza  Zumbolo                                                                                                               

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                 dott. ssa Vincenza  Zumbolo 

 



             COMUNE DI TRIGOLO 
                  PROVINCIA DI CREMONA 
                                        

ALLEGATO “A” 

DELIB. G.C. 43/07.07.2009 

 

ART. 21/BIS 

CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ DI UFFICI E SERVIZI A 

COMPONENTI DELLA GIUNTA 

 

1. A fronte di condizioni organizzative che non consentano l’attribuzione di 

tutte le funzioni di carattere tecnico gestionale al Segretario Comunale in 

forza di quanto stabilito dall’art. 97, comma 4, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000 

e sia possibile operare un contenimento della spesa, la Giunta comunale 

può attribuire ai suoi componenti Sindaco/Assessori la responsabilità degli 

uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica 

gestionale. 

2. Gli incarichi di cui al precedente comma, qualora intervengano sviluppi 

organizzativi dell’Ente tali da consentire il superamento delle condizioni 

critiche determinanti il loro conferimento, possono essere revocati. 

3. Il presente articolo ed il successivo articolo 21 ter costituiscono disposizioni a 

valenza organizzativa derogatarie ai principi stabiliti dall’art. 4 del D.Lgs. 

165/2001 e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in forza di quanto previsto 

dall’art. 53, comma 23 della L. n. 388/2000e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

ART. 21/TER 

LIMITI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DAL 

SINDACO O DI ASSESSORE INCARICATO 

 

1. Il Sindaco e/o Assessore incaricato quale responsabile del servizio in forza 

delle precedenti disposizioni di cui all’art. 21 bis del presente regolamento 

non può comunque esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle 

deliberazioni da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio stabiliti dall’art. 49  del 

D.Lgs. n. 267/2000 al fine di evitare possibili conflittualità di ruolo incidenti 

negativamente sul processo decisionale degli Organi suddetti. 

2. In ragione di quanto previsto dal precedente comma 1, i pareri stabiliti 

dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sono resi su ogni proposta di deliberazione 

dal Segretario Comunale. 

 

 

 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                IL SINDACO 

     DOTT.SSA VINCENZA ZUMBOLO                                    CHRISTIAN SACCHETTI 


