Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N° 28 del 29.03.2021
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON D.G. N. 82 DEL
28.07.2000, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO CON
D.G. N. 76/2005 E N. 30/2008.
L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di marzo alle ore 16.10, essendo legale il numero degli
intervenuti il Sindaco SAMBRICI CESARE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Dato atto che, come previsto dal Decreto del Sindaco n. 5 del
28.01.2021 avente ad oggetto “Proroga disposizioni per il funzionamento della Giunta in modalità a distanza
ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante
“semplificazioni in materia di organi collegiali”, e in attuazione dell’art. 73 del Decreto legge n.17/2020 c.d.
“Cura Italia” lo svolgimento della presente seduta avviene in modalità telematica da remoto e segnatamente
come segue.
Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Comunale
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
Presente/
Cognome e Nome
Qualifica
Assente
SAMBRICI CESARE

SINDACO

presente presso la sede comunale e collegato a
mezzo videochiamata WhatsApp

P

BENINI GIOVANNA

VICE
SINDACO

collegato da remoto a mezzo videochiamata
WhatsApp

P

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE
PRESENTI:

collegato da remoto a mezzo videochiamata
WhatsApp
3

ASSENTI:

P

0

Si dà atto che il sistema utilizzato permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei
partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, e che i partecipanti
alla seduta sono in grado di assicurare tale identificazione, di percepire la presenza in remoto degli altri
partecipanti e di intervenire nella discussione. Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la
massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di
collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla
seduta. Il Sindaco dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale e invita gli
Assessori a trattare la proposta di delibera in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON D.G. N. 82 DEL 28.07.2000,
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.G. N. 76/2005 E N.
30/2008.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il
sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.
Caino, li 29.03.2021
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE,
il sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)
_______________________________________________________________________
Non esprime parere in quanto:
• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
• ____________________________________________________________________
Caino, li 29.03.2021
La Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to Nadia Pedersoli

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON D.G. N. 82 DEL 28.07.2000,
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.G. N. 76/2005 E N.
30/2008.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000 “Regole di bilancio per le regioni, le
province e i comuni” che recita:
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui
all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento
della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in
deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo n. 165 del 2001),
e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo
ai componenti dell’organo esecutivo 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 di approvazione del bilancio.
(comma così modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001);
PREMESSO CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28.07.2000, è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, successivamente modificato ed integrato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 76/2005 e con deliberazione della Giunta Comunale n.
30/2008 che, all’art. 6, disciplina la nomina dei Responsabili di Area;
PREMESSO che con propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19.03.2021 si
è provveduto alla nomina temporanea del Sindaco in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune, causa impedimento temporaneo del titolare;
DATO ATTO che tale nomina si è resa necessaria poiché non vi sono all’interno dell’Ente,
professionalità analoghe e che il Segretario Comunale svolge il suo servizio in Convenzione su più
Enti;
DATO ATTO che si rende opportuno adeguare gli strumenti organizzativi interni alla nuova
situazione e quindi modificare il comma 2 dell’art. 6 del suddetto Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, come segue:
“Qualora risulti riscontrata e dimostrata, con procedimento ricognitivo annuale, la mancanza non
rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito della dotazione organica in servizio presso
questo ente, le funzioni di cui all’art. 4 possono essere conferite, con provvedimento del Sindaco ai
sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 aventi durata non superiore a 12
mesi e soggetti a espressa conferma annuale, ai componenti dell’organo esecutivo. Con delibera
della Giunta, da approvarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno (e comunque entro il termine
ultimo di approvazione del Bilancio di previsione), si dà atto del permanere delle condizioni di
carenza degli organici idonei per le funzioni di responsabilità di servizio e della dimostrazione del
risparmio di spesa conseguente al mantenimento delle funzioni di responsabilità in capo ai
componenti della Giunta. E ‘espressamente esclusa da tale deroga l’affidabilità delle funzioni
relative ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che sono resi su ogni proposta di
deliberazione dal Segretario comunale. È fatta salva la possibilità di conferire parte delle funzioni
suddette al segretario comunale ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000. Il
grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti nell’Ente e agli
obiettivi definiti dagli organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo, e ai
programmi dell’amministrazione.”

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto;
PER LE MOTIVAZIONI espresse in narrativa che qui sono integralmente recepite;
DELIBERA
1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di modificare il comma 2 dell’art. 6 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, come segue:
““Qualora risulti riscontrata e dimostrata, con procedimento ricognitivo annuale, la mancanza
non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito della dotazione organica in servizio
presso questo ente, le funzioni di cui all’art. 4 possono essere conferite, con provvedimento del
Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 aventi durata non
superiore a 12 mesi aventi durata non superiore a 12 mesi, e soggetti a espressa conferma annuale,
ai componenti dell’organo esecutivo. Con delibera della Giunta, da approvarsi entro il 31
dicembre di ciascun anno (e comunque entro il termine ultimo di approvazione del Bilancio di
previsione), si dà atto del permanere delle condizioni di carenza degli organici idonei per le
funzioni di responsabilità di servizio e della dimostrazione del risparmio di spesa conseguente al
mantenimento delle funzioni di responsabilità in capo ai componenti della Giunta. E
‘espressamente esclusa da tale deroga l’affidabilità delle funzioni relative ai pareri di cui all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, che sono resi su ogni proposta di deliberazione dal Segretario
comunale. È fatta salva la possibilità di conferire parte delle funzioni suddette al segretario
comunale ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000. Il grado di attribuzione dei
compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti nell’Ente e agli obiettivi definiti dagli
organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo, e ai programmi
dell’amministrazione.”
3. Di dare atto che:
- la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, anche al fine di operare un contenimento di
spesa, può attribuire ai componenti dell’organo esecutivo, in deroga a quanto disposto
dall’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ed all’art. 107 del D. Lgs. nr. 267 del 18
agosto 2000, 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 di approvazione del bilancio.
4. Di pubblicare per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line, il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi così come modificato con la presente deliberazione.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
All'unanimità

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. .
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
Il MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . .

decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Caino,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Caino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

