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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2014 
N. 104  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI 
 
 

 L'anno 2014 , il giorno 18 del mese di Dicembre  alle ore 09:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
VIRGILI Sandro Vice Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Assessore Assente 
NARDINI Teresa Assessore Presente 
DEOTTI Giulio Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che l’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e s.m.i. prevede, per gli enti locali 
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la possibilità di derogare al principio di separazione 
delle competenze tra organi politici e struttura burocratica, attribuendo ai componenti dell’organo 
esecutivo la responsabilità degli uffici e del servizi ed il potere di adottare atti anche di natura 
tecnico-gestionale; 
 
Preso atto che risulta oggettivamente impossibile allo stato attuale conferire le funzioni di 
Responsabile dell’Area Tecnica ad altra figura professionale fungibile presente all’interno della 
dotazione organica di questo Comune in grado di garantire la necessaria funzionalità all’Area 
medesima, tenuto conto inoltre che l’unico dipendente di cat. D in organico all’area tecnica non 
può assumere l’incarico di Responsabile del servizio per incompatibilità, per effetto della 
disposizione di cui all’ art. 12 del D. Lgs. 39 del 08.04.2013;  
 
Dato atto che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l’art. 53, comma 23, della 
legge n. 388/2000, ai fini della sua concreta applicazione, richieda che l’attribuzione di 
responsabilità degli uffici e dei servizi comunali agli organi politici, ed il conseguente potere degli 
stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale, debbano essere previsti da specifiche norme 
regolamentari organizzative; 
 
Ritenuto pertanto necessario integrare il vigente Regolamento in materia di uffici e servizi; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti gli artt. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e 29, comma 4, della legge 448/2001; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ed, in particolare, l’art. 48; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi; 
 
Con votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 

- Di integrare, per le motivazioni esposte in premessa narrativa che precede, il vigente 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi aggiungendo all’art. 10 Il comma  
come di seguito riportato: 
“Al fine di operare il contenimento della spesa o nel caso di oggettiva impossibilità ad 
attribuire le funzioni di responsabile di Area ad altra figura professionale fungibile presente 
all’interno della dotazione organica, con apposito provvedimento può essere attribuita al 
Sindaco o ai componenti della Giunta Comunale la responsabilità degli uffici e dei servizi  
ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa 
deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede approvazione 
del bilancio.”; 

 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 
 la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
22/2003. 
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PARERE DI REGOLARITA’ 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 Lestizza, 18 dicembre  2014 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Lestizza,  18 dicembre  2014 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 GOMBOSO  Geremia   Gambino  Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/12/2014 al 
22/01/2015 per quindici + quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni e statuto comunale. 
 
Comune di Lestizza, lì   23/12/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 - Vinicio Pagani 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2014, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  18/12/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 - Vinicio Pagani 

 
 

 
  


