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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 68 in data 20-06-2019
 
Oggetto: ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000
ART.50, C.10, ARTT. 107 C.3 E 109 C.2. AL SINDACO RAG. MARIO ABELE FUMAGALLI.
 
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di Giugno alle ore 17:21 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione segreta
di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

FUMAGALLI MARIO ABELE SINDACO X

ARMETTI FRANCESCO VICE SINDACO-ASSESSORE X

SALA GIACOMO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   3 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA CIRAULO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
 



 
DELIBERA DI GIUNTA COPMUNALE N. 68 DEL 20.06.2019

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000
ART.50, C.10. ARTT.107 C.3 E 109 C.2 AL SINDACO RAG. MARIO ABELE FUMAGALLI.

 

Il Sindaco Presidente comunica alla Giunta Comunale che necessita formalizzare con atto
amministrativo la funzione di Responsabile dei servizi.

In particolare e soprattutto in qualità di Responsabile dell'edilizia privata e delle Opere Pubbliche,
che alla luce della nuova normativa sui contratti e sugli appalti approvata con Decreto
Legislativo163/07 le funzioni stabilite dalla nuova normativa prevedono che vengano svolte da
dipendenti tecnici di ruolo degli enti locali in quanto responsabili unici del provvedimento per seguire
tutto l'iter di nuova esecuzione delle opere pubbliche.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Sentita la relazione del Sindaco-Presidente,

DATO ATTO che il Comune di Bene Lario ha una popolazione di 330 abitanti e visto l'art.53 comma
23 della legge 23.12.2000 n.388 modificato dall'art. 29 comma 4 della legge finanziaria 2002, con il
quale in deroga a quanto disposto dall'art. 3 commi 2,3 e 4 del D.Lgs. 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni e in deroga a quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
(T.U.E.L.) è possibile adottare disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai
componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei servizi e il potere di adottare atti
anche di natura tecnico-gestionale;

EVIDENZIATO che questo Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall'art.53 comma 23
della legge finanziaria 23.12.2000 m.388 modificato dall'art.29 comma 4 della legge finanziaria
2002;

RITENUTO per tanto necessario attribuire all'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei
servizi e il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale al fine di consentire la gestione
operativa ed evitare la stasi gestionale in palese contrasto con il buon andamento dell'azione
Amministrativa;

VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 08.06.2019 prot. 1626 numero Pubblicazione 290, con il quale lo
stesso Sindaco per le motivazioni di cui sopra, si attribuiva la responsabilità dei servizi
relativamente ai seguenti settori: amministrativo, affari generali, contabile, tributi, personale, cultura,
istruzione, demografici (anagrafe-elettorale e stato civile), vigilanza, edilizia, urbanistica, lavori
pubblici, servizi tecnici;

ESAMINATO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai presenti e votanti;



D E L I B E R A

- di richiamare il regolamento degli uffici e dei servizi nelle disposizioni previste come sopra, le quali
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di individuare nel Sindaco pro-tempore il Responsabile dei Servizi del Comune di Bene Lario ai
sensi del D.Lgs. n.267/2000 art.50, c.10, artt.107 c.3 e 109 c.2.

Inoltre, l'esecutivo, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriori votazioni in forma palese, all'unanimità DELIBERA di dichiarare
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

 

 

 



 
 

Deliberazione di GIUNTA n. 68 del 20-06-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI F.to MARIA CIRAULO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

 

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 
 


