COPIA

Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

__________
Verbale di deliberazione della Giunta
__________
Registro delibere di Giunta N. 29
OGGETTO: Modifica Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 263/98 e ss.mm.ii.

L’anno 2017 il giorno 01 del mese di MARZO
Giunta.

alle ore 18:30 , presso la Sede Municipale si è riunita la

Risultano:
Presente/Assente
arch. Del Frate Pietro

Sindaco

Presente

Salvador Daniele

Vice Sindaco

Presente

Tomba Flavia

Componente della Giunta

Presente

Bonetto Davide

Componente della Giunta

Assente

Pittis Cristina

Componente della Giunta

Presente

Marcatti Sigfrido

Componente della Giunta

Presente

Assiste il Segretario sig. Massari dott. Ettore.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate arch. Pietro nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Modifica Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 263/98 e ss.mm.ii.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 263/98 e successive modifiche ed integrazioni, quali apportate nel corso della sua
vigenza (ultima modifica delibera di G.C. 95/2013);
PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dd. 18.05.2016, veniva approvato lo
schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Carlino e di San Giorgio di
Nogaro;
PRESO ATTO altresì che il dott. Ettore Massari ha assunto le funzioni di titolare della Segreteria
convenzionata;
RILEVATO che con apposito decreto sindacale n. 17 del 26.09.2016 il dott. Ettore Massari è stato
individuato quale responsabile dell’Area Amministrativa;
RICHIAMATE le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:
 delibere di C.C. n. 2, 3, 4 del 25.01.2017 di San Giorgio di Nogaro;
 delibere di C.C. n. 3, 4, 5 del 30.01.2017 di Carlino;
 delibere di C.C. n. 4, 5, 6 del 25.01.2017 di Porpetto;
 delibere di C.C. n. 3, 4, 5 del 26.01.2017 di Marano Lagunare
con le quali sono state approvate gli schemi delle convenzioni attuative per lo svolgimento della gestione
associata intercomunale dei servizi finanziari, dei servizi tributari e dei servizi relativi al personale tra i
Comuni del Subambito Annia, ossia Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio di Nogaro;
CONSIDERATO che in data 01/02/2017 è stato attivato il nuovo ufficio unico per la gestione dei servizi
finanziari, per la gestione del personale nonché per la gestione dei tributi in ossequio alla normativa di
riordino delle autonomie locali di cui alla L.R. 26/2014;
CONSIDERATO che tutte le funzioni residuali al momento assegnate alle diverse aree finanziarie e
comunque denominate nei diversi comuni dovranno essere riassegnate ad altri servizi con successivi atti
dei singoli enti;
VISTA la delibera di G.C. n. 25 del 15.02.2017 avente ad oggetto presa d’atto delibere dell’Assemblea dei
Sindaci del SubAmbito Annia circa l’assegnazione di personale e dotazione organica per la gestione in
forma associata intercomunale del servizio economico/finanziario, del servizio tributi e del servizio
relativo al personale tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino, Marano Lagunare e Porpetto;
CONSIDERATO che la dr.ssa Flora Schiaffino è stata designata quale Responsabile del nuovo ufficio
unico per la gestione dei servizi finanziari con assegnazione presso il Comune di San Giorgio di Nogaro;
CONSIDERATO che a seguito di tale nuovo assetto istituzionale risulta opportuno, anche al fine di
razionalizzare in maniera più efficiente le attività degli uffici comunali, modificare il Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 263/98 e
ss.mm.ii., prevedendo una redistribuzione delle funzioni e dei servizi;

VISTO l’attuale allegato A indicato all’art. 7 del succitato Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 263/98 e ss.mm.ii.;
RAVVISATA la necessità di apportate una specifica modifica al succitato allegato A indicato all’art. 7 del
succitato Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RITENUTO opportuno approvare il nuovo allegato A indicato all’art. 7 del succitato Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi così come allegato al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;
PRESO ATTO della competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in quanto atto di macroorganizzazione, ai sensi
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, del quale verrà data successiva informazione alle O.O. S.S. ed alla RSU
dell’ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO l’attuale testo del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, resi ed accertati nelle forme di Legge;
DELIBERA
per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;
1) di MODIFICARE, l’attuale allegato “A” indicato all’art. 7 del Regolamento per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 263/98 e ss.mm.ii.
come risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. per la dovuta attività informativa;
3) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Area per i dovuti adempienti di
competenza;
4) di trasmettere la presente deliberazione all’OIV ed al Revisore dei Conti per gli opportuni
provvedimenti di competenza;
5) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17 comma 12 L.R. 17/2004.
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Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

Ufficio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica Regolamento per l'Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 263/98 e
ss.mm.ii.

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 San Giorgio di Nogaro, lì
28/02/2017

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ETTORE MASSARI

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

f.to Del Frate arch. Pietro

f.to Massari dott. Ettore
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 06/03/2017 al 21/03/2017 per quindici
giorni consecutivi.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 06/03/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to  Gianni Zaninello
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì 01/03/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to  Gianni Zaninello

Copia conforme all’originale.
Lì 06/03/2017
Il Funzionario Incaricato
 Gianni Zaninello
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