Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019
N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SINDACO QUALE RESPONSABILE DEI SERVIZI
TECNICI - LAVORI PUBBLICI.

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 19:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Protti Davide
Zanna Simone
Bressa Nicoletta
Lucchini Anna
Nicoli Iacopo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Milan Elisabetta.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti Davide nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SINDACO QUALE RESPONSABILE DEI
SERVIZI TECNICI - LAVORI PUBBLICI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 prevede che “Il Sindaco nomina i responsabili
degli Uffici e servizi…”;
Sottolineato che ai Responsabili degli uffici e servizi competono le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3
del D.Lgs. 267/2000:
- Presidenza di commissioni di gare d’appalto e concorsi;
- Responsabile dell procedure d’appalto e di concorso;
- Stipulazione dei contratti;
- Atti di gestione finanziaria ivi comprese le assunzioni di impegni di spesa;
- Atti di amministrazione e gestione del personale;
- ………….ecc.”
Atteso che le predette funzioni sono conferite a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato
elettivo del Sindaco in carica all’atto dell’affidamento (art. 42, 4 comma del CCRL sottoscritto in data 7
dicembre 2006);
Ricordato e richiamato l’art. 53, comma 23, della Legge finanziaria 2001 (Legge 23.12.2000 n. 388), come
modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge 28. Dicembre 2001 n. 448 dove si dispone che: “gli Enti locali
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,…… anche al fine di un contenimento della spesa, possono
adottare disposizioni regolamentari organizzative….attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la
responsabilità degli Uffici e dei servizi, ed il potere di adottare atti gestionali”;
Ritenuto, in carenza di professionalità tecniche tra i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di
Cimolais, di individuare nel Sindaco, Ing. Protti Davide, la figura del responsabile del servizio per le materie
di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori pubblici, e nell’Assessore Nicoli Iacopo il
sostituto in caso di assenza o impedimento;
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica reso dal segretario Comunale ex art. 49, comma 4) lettera
b) del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1) Di individuare nel Sindaco – Ing. Protti Davide – la figura del responsabile del servizio per le
materie di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici e ciò con
decorrenza immediata, per un periodo necessario ad individuare una figura tecnica adeguata a cui
affidare tale responsabilità di Servizio e, nel caso non fosse possibile individuare tale figura, per
l’intera durata del mandato sindacale;
2) Di precisare inoltre che, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, lo stesso sarà sostituito
nello specifico ruolo di Responsabile del suddetto servizio, dall’Assessore Nicoli Iacopo.
Con successiva favorevole ed unanime votazione espressa per alzata di mano stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del comma 1 art. 19 della L.R. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 12 luglio

2019

Il Responsabile
F.TO ELISABETTA MILAN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Protti Davide

Il Segretario
F.to Milan Elisabetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 17/07/2019 al
31/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 17/07/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Miriam Protti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/07/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Li 12/07/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.toMilan Elisabetta

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
Il Responsabile del Procedimento
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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