COPIA

N° 78
DEL 25.09.2019

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

Regolamento Uffici e Servizi - Approvazione

L’anno Duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di settembre,
alle ore 12,30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dottoressa Isabella Miscali,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in

oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il Testo Unico in materia di Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;
- il Testo Unico sul Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del
5.10.2011 ;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del
12.10.2015;
RICHIAMATI:
-l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i
Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi
regolamenti comunali e provinciali;
-l'art. 107 del medesimo decreto a mente del quale spettano ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, l'adozione degli atti e dei provvedimenti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo
-l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il quale richiede che il Sindaco attribuisca espressamente ai funzionari,
nominalmente individuati, le funzioni di responsabilità degli Uffici;
PRESO ATTO che in questo Ente sono individuate, in base al vigente Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e servizi, la dotazione organica e le modalità di assunzione agli impieghi, i seguenti settori:
- Amministrativo - Culturale - Sport e Spettacolo ;
- Tecnico;
- Finanziario - Tributi - Personale - Vigilanza;
VISTO l’art. art. 53 della l.388/2000 e s.m.i;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
Di approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi nella sua integrità così come modificato e integrato
dalla presente deliberazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto
della decadenza di tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni
comunali.
Di rendere la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese immediatamente eseguibile
ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del TUEL .

Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott. Matteo Manca

D.ssa Isabella Miscali
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA -CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.

Norbello, lì 02/10/2019
Il Responsabile del Servizio
Rag. Quirico Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –



 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Norbello 02/10/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Norbello lì 02/10/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura
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