
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  94 del  29/06/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

L'anno  2010 il  giorno  29 del  mese di  giugno alle ore  20:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 28/06/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 29/06/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Tenuto  presente  che  la  struttura  organizzativa  di  questo  Comune  è  articolata  in 
“Settori”, quali unità organizzative di massima dimensione, ai quali è attribuito l’esercizio di un 
insieme di funzioni corrispondenti alle macro aree di intervento su cui insiste l’azione politico-
amministrativa dell’ente.

            Visto che attualmente  la struttura organizzativa è articolata nei seguenti Settori:

-         Settore Affari generali, legali e contratti.

-         Settore Servizi Civici.

-         Settore Gestione del personale.

-         Settore Lavori pubblici.

-         Settore Urbanistica.

-         Settore Economico finanziario

-         Settore tributi e fiscalità locale

-         Settore polizia municipale

-         Segretario generale (attribuzione funzioni aggiuntive).

 Ravvisata la necessità di revisionare la predetta struttura e definirla ex novo in funzione 
dei programmi e degli obbiettivi politico amministrativi.

 Tenuto  presente  che  per  le  finalità  di  cui  sopra  e  al  fine  anche  di  contenere  la  spesa 
pubblica,  si  rende  necessario  ridurre  il  numero  dei  settori  operativi  procedendo  ad  un  
accorpamento  per  aree  omogenee  delle  funzioni  attribuite  in  precedenza  ad  un più  elevato 
numero di settori.

Visto l’art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000.

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale.

Acquisiti  i  pareri  di  regolarità  tecnica   e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  settori 
interessati.

Preso  atto,  in  particolare,  del  parere  espresso  dal  Responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario, da cui si evince che:

- l’ente non è strutturalmente deficitario.

-l’ente nell’anno 2009 ha rispettato il patto di stabilità interno.

- la spesa del personale  per l’anno 2010 non è superiore al 50% della spesa corrente.

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

D E L I B E R A

– Di approvare conformemente al prospetto che segue, la nuova struttura organizzativa del 
Comune.

a)      SERVIZI AMMINISTRATIVI

b)     POLIZIA LOCALE

c)      SERVIZI FINANZIARI.

d)     LAVORI PUBBLICI.

e)      URBANISTICA – AMBIENTE.

f)       MANUTENZIONE – VERDE – ARREDO URBANO 
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■ Di dare atto che a ciascuna struttura sono attribuite le funzioni risultanti dal prospetto 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

■  Di dare atto che l’area delle posizioni organizzative,  di cui all’art.  8 del CCNL 31 
marzo 1999, coincide con le strutture di massima dimensione dell’Ente (Settori).

4)     Di stabilire:

a) che gli incarichi di responsabilità di Settore, con attribuzione delle funzioni dirigenziali, sono 
conferiti con provvedimento motivato dal Sindaco,  ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare vigente e nei limiti temporali del proprio 
mandato elettivo.

b) che per  lo  svolgimento delle  attività  di  competenza delle  strutture,  come analiticamente, 
anche se non esaustivamente indicato nel prospetto allegato, i responsabili di settore , entro 10 
giorni  dalla  loro  nomina,  provvederanno  con  propria  determinazione  ad  approvare 
definitivamente  e  dettagliatamente  l'organizzazione  della  propria  struttura,   previa 
individuazione delle sub articolazioni (servizi e uffici).

d) di dare atto,  che ai sensi dell'art. 109 della legge n. 267/2000, a seguito di provvedimento 
motivato  del  Sindaco,  le  funzioni  di  cui  all'art.  107  del  decreto  medesimo,  fatta  salva 
l'applicazione dell'articolo 97, possono essere attribuitre ai responsabili degli uffici e dei servizi, 
indipendentemente dala loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

5) di provvedere con successivo provvedimento alla presa d'atto  dei servizi e degli 
uffici individuati dai responsabili di settore.

6)  di  riservarsi  di  adottare  successivo  provvedimento  al  fine  di  commisurare  la 
retribuzione  di  posizione  da  corrispondere  ai  responsabili  dei  settori  come  sopra 
definiti; 

7)  di  dare  atto  altresì  che  eventuali  osservazioni  delle  organizzazioni  sindacali, 
debitamente  informate,  potranno  essere  valutate  nel  merito  anche  in  un  momento 
successivo alla presente approvazione e nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;

8)  di  dare  atto  che  eventuali  variazioni  a  quanto  con  il  presente  atto  determinato 
potranno essere adottate da questo consesso al variare delle esigenze amministrative ed 
anche  su  apposita  richiesta  della  Conferenza  di  Coordinamento  dei  Responsabili  di 
Settore di cui all'art. 13 del vigente regolamento organico;

9)  di  disporre  che  copia  del  presente  atto  sia  trasmessa  alle  OO.SS.  Aziandali  per 
opportuna dovuta conoscenza e quanto di eventuale competenza;        

10)  di  comumicare  l'avvenuta  adozione  del  presente  atto  ai  Signori  Capigruppo 
consiliari;

11) di dichiarare il presente atto, a seguito di nuova unanime votazione favorevolmente 
resa, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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