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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: MISURA

REGOLAMENTARE
ED
ORGANIZZATIVA
PREVISTA
DALL'ART.29 COMMA 4 DELLA LEGGE 28.12.2001 N. 448 CHE HA
MODIFICATO L'ART. 53, COMMA 23, DELLA LEGGE N. 388 DEL
23.12.2000; CONFERIMENTO AD UN COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMUNALE DELLA RESPONSABILITÀ DI AREA PER ASSENZA DEI
TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 12:35 nella Residenza Municipale,
per riunione di Giunta. Eseguito l'appello risultano:
Presenti/Assenti
CALLEGARO LUCA
CALLEGARO GIANNI
BONELLO SARA

A
P
P
(P)resenti 2 (A)ssenti

1

Assiste alla seduta il Sig. GIBILARO GERLANDO Segretario Comunale.
Il Sig. CALLEGARO GIANNI, in qualità di , assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita
la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato, che copia del presente verbale di deliberazione viene pubblicato
All’albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi dal 19-02-2020 al 05-03-2020.
Addì 19-02-2020

N° 65 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

OGGETTO: Misura regolamentare ed organizzativa prevista dall'art.29 comma 4 della legge
28.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000;
conferimento ad un componente della Giunta comunale della responsabilità di area per assenza dei
titolari delle posizioni organizzative.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 no 165, il quale stabilisce che gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo ed ai dirigenti spetta invece
l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
RILEVATO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.
107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lett d), possono essere attribuite a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei Servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione ai
sensi dell'art. 109 comma 2);
VISTO l'art. 97 comma 4, lett. d) del T.U. approvato con D.Igs. 18/8/2000 n° 267 , il quale
stabilisce che il Segretario Comunale esercita "....ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai
Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.....";
VISTO il decreto del Sindaco . 01 dell'08/01/2020 con il quale è stato nominato il gem. Federico
Destro Responsabile del “Settore servizi tecnici”;
DATO ATTO:
• che l’art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 disponeva originariamente che gli
Enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che riscontrino e dimostrino la
mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, anche al
fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’art.3, commi 2,3, e 4 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all’art.107 del testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura
tecnica gestionale; il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;
• che, peraltro, l’art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 ha modificato l’art.53, comma
23, della legge n. 388 del 23.12.2000 estendendo ai Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti la facoltà di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità
degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ed
eliminando la disposizione in base alla quale deve essere riscontrata e dimostrata la
mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti;
RITENUTO necessario, al fine di garantire il regolare ordinario funzionamento delle Aree nei
periodi di assenza dei titolari delle posizioni organizzative ed evitare un grave pregiudizio
all’attività dell’Ente ed ai servizi resi ai cittadini, individuare le figure interne all’ente che
sostituiscano i funzionari assenti;
CONSIDERATO che il Comune di Arquà Petrarca non dispone di personale di ruolo di adeguata

qualifica giuridica e profilo professionale in grado di assumere la responsabilità dei servizi del
“Settore Servizi alla Persona”;
VISTA la dotazione organica dell’ente, che presente un numero molto limitato di risorse umane ed i
carichi di lavoro e responsabilità già assegnate alla posizione organizzativa
amministrativo/contabile;
DATO inoltre atto che il Comune di Arquà Petrarca non ha ad oggi un Segretario Comunale
titolare, bensì un Segretario Comunale incaricato della reggenza con periodici provvedimenti della
Prefettura di Venezia;
RITENUTO pertanto, ai sensi delle norme di legge, al fine di garantire il funzionamento dell’Ente,
di adottare, per le ragioni esposte, la misura organizzativa prevista dall’art.29 comma 4 della legge
28.12.2001 n. 448 che ha modificato l’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000,
prevedendo il conferimento al Sindaco della responsabilità delle sopracitate aree, nelle more di
assunzione del nuovo personale, onde evitare un grave pregiudizio all’attività dell’Ente ed ai servizi
resi ai cittadini;
DATO ATTO che l’ANAC, con la risposta FAQ 7.14, ha affermato che non si pone alcun
problema di coordinamento tra l’art. 53, co. 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001) e il d.lgs. n. 39 del 2013, atteso che quest’ultimo trova applicazione con esclusivo
riferimento alle cariche rivestite in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o alle
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione;
ACQUISITA la dichiarazione in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità del presente incarico, a norma del d.lgs. n. 39/2013;
VISTO l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla giunta comunale in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai all’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)

di adottare, per le ragioni esposte, la misura regolamentare ed organizzativa prevista
dall’art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 che ha modificato l’art. 53, comma 23,
della legge n. 388 del 23.12.2000, prevedendo il conferimento al Sindaco della
responsabilità del “Settore Servizi alla Persona” e la responsabilità di ogni altra
area/posizione organizzativa del Comune di Arquà Petrarca, nel caso di temporanea
vacanza, assenza o impedimento di ogni responsabile di ufficio/servizio della struttura
organizzativa/funzionigramma dell’ente onde evitare un grave pregiudizio all’attività
dell’Ente ed ai servizi resi ai cittadini;

2)

di dare atto che il Sindaco, per le motivazioni in premessa indicate, in via temporanea ed
eccezionale potrà ricoprire il ruolo di responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 53 comma
23 della legge 388/2000, così come modificato dall’art. 29 comma 4 della legge 448/2001;

3)

di stabilire che il Sindaco, per le motivazioni in premessa indicate, in via temporanea ed
eccezionale potrà conferire con proprio decreto sindacale ad uno o più Assessori Comunali
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il ruolo di responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 53 comma 23 della legge 388/2000, così
come modificato dall’art. 29 comma 4 della legge 448/2001;
4)

di prendere atto che nessun compenso e/o indennità aggiuntiva saranno corrisposti per lo
svolgimento degli incarichi citati al Sindaco ed agli Assessori Comunali;

5)

di dare atto che il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

VISTA l’urgenza di provvedere a garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni
amministrative inerenti le aree;
DELIBERA
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

PARERI ESPRESSI SU PROPOSTA DI GIUNTA N.1 DEL 09-01-20

Oggetto:

MISURA REGOLAMENTARE ED ORGANIZZATIVA PREVISTA
DALL'ART. 29 - COMMA 4 - DELLA LEGGE 28/12/2001
NR. 448 CHE HA MODIFICATO L'ART. 53 - COMMA 23 DELLA LEGGE NR. 388 DEL 23/12/2000; CONFERIMENTO

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all’oggetto in delibera, ha conseguito i pareri
di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Favorevole

DATA 15-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CALLEGARO LUCA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Favorevole

DATA 15-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CALLEGARO LUCA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CALLEGARO GIANNI

F.to GIBILARO GERLANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
ed è:



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);

□ DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267) il _____________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lì, _______________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 19/02/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to BRESSANIN Beatrice

