
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 12/02/2015 

 
 
 
OGGETTO: ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI: ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO 
TECNICO AL SINDACO.           

 
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di febbraio, alle ore diciannove e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI MAURO - Assessore Sì 
GASSINO Alessandra - Assessore Sì 
MONTI Carla Maria - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI: ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO TECNICO AL 
SINDACO.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamati: 

- l’articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) come 
modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) il quale 
prevede la possibilità per Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di attribuire ai componenti 
dell’organo esecutivo la responsabilità di uffici e servizi; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 5 del 27-1-1998 e ss.mm.ii., che all'art. 8, comma 5, recita: “al fine di operare un 
contenimento della spesa, possono essere nominati responsabili di servizio anche i componenti della 
Giunta Comunale, i quali avranno pertanto il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale e di 
impegnare validamente l’Ente nei confronti dei terzi. L’attribuzione delle responsabilità viene effettuata 
con deliberazione della Giunta Comunale.”; 

 

Preso atto che: 

- la dotazione organica di questo Comune prevede 3 unità di personale dipendente a tempo 
indeterminato in categoria D alle quali attribuire la Responsabilità delle aree di attività, alle quali fanno 
capo i singoli servizi, della struttura organizzativa dell’Ente; 

- il personale attribuito al settore tecnico consta di 3 unità a tempo indeterminato, di cui 1 cat. B3 
cantoniere a tempo parziale, 1 cat. C a tempo pieno istruttore amministrativo tecnico e 1 cat. D3 a tempo 
parziale 50% istruttore direttivo; 

 

Considerato che nella primavera scorsa si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e 
del Sindaco; 

 

Dato atto che, in attesa di definire la struttura organizzativa da dare all'Ente anche in conseguenza 
dell'obbligo delle gestioni associate di funzioni, la responsabilità dei settori vigilanza, demografico e 
tecnico è stata provvisoriamente presa in carico dal Segretario Comunale; 

 

Considerato che è intenzione di questa amministrazione assegnare quanto prima la responsabilità del 
settore tecnico al dipendente di cat. D3 presente e che già in precedenza ha svolto la medesima 
funzione; 

 

Ritenuto: 

- in accordo con il suddetto dipendente, di rinviare l'attribuzione della responsabilità di alcuni mesi al fine 
di consentire il necessario affiancamento e passaggio di consegne; 

- di sgravare contestualmente il Segretario Comunale, che è in Convenzione con il Comune di Caluso al 
50%, delle funzioni gestionali relative al settore tecnico al fine di consentirgli di svolgere le funzioni 
propriamente attribuite dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali; 

 

Ritenuto pertanto, ribadendo il principio di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa: 

- di potersi avvalere della facoltà prevista dal citato articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 
n. 388, per attribuire la responsabilità dell’Area Tecnica al Sindaco, sino alla nomina di un Responsabile 
“non politico”; 



- al fine di operare un contenimento della spesa in ragione del mantenimento degli equilibri di bilancio, di 
attribuire al Sindaco la responsabilità dell’Area Tecnica; 

 

Preso atto della dichiarazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità resa dal 
Sindaco ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 
e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni e dato 
atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere 
di regolarità contabile. 

 

Considerato che sono presenti n. 5 membri su n. 5 membri assegnati, ma che procedono alla votazione 
n. 4 membri, dando atto dell’astensione del Sindaco in quanto diretto interessato e che, pertanto, è stato 
raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 

1) di attribuire, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le 
seguenti responsabilità fino a revoca, rinuncia o scadenza del mandato amministrativo, ovvero, se 
anteriore, fino all'attribuzione da parte del Sindaco della responsabilità ad un funzionario, conferendo le 
funzioni dirigenziali di cui al TUEL 267/2000 cioè tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservino agli 
organi di governo dell’Ente: 

al Sindaco Marco FORMIA la Responsabilità del Settore Tecnico; 

 

2) di non prevedere adeguamenti all’indennità di funzione del Sindaco ne’ compenso alcuno per 
l’attribuzione di tali responsabilità, in quanto attualmente previsto esclusivamente dai contratti collettivi di 
lavoro del personale dipendente; 

 

3) di dare inoltre atto che la sostituzione del Responsabile, per incompatibilità o per assenza a 
qualunque titolo di durata fino a 90 giorni, è effettuata dal Segretario Comunale salva altra 
individuazione da parte del medesimo; per assenze di durata superiore è adottato successivo apposito 
provvedimento. 

 

- Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 



 
 
 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
       
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dr Ezio Ivaldi 
 
 
 
  
  Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul 
patrimonio dell'Ente. 
  Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli 
interni. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       dr.ssa Tiziana RONCHIETTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 120 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 11/03/2015 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 18-feb-2015 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


