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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  42 del  23.10.2018 
 

 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE  DELL'ART.  7, COMMA 2 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE N. 34 DELL' 11/12/2017. DETERMINAZIONI IN ORDINE 

ALL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.        

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitrè del mese di ottobre, alle ore 20.30, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte dalla 

Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,                       

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti 3 (TRE)  

   Totale assenti    0 ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. 

Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000,  alla 

redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23.10.2018 

 

OGGETTO:  APPLICAZIONE  DELL'ART.  7, COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 

SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DELL' 11/12/2017. . 

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.        
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48, comma 2 

del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell’11/12/2017, avente ad 

oggetto "Esame ed approvazione del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi di Marzio (VA),  ex art. 48, comma 3 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii."; 

 

VISTO l'art. 7 comma  2 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a 

mente del quale "Nel 2018  è  in programma una riorganizzazione degli Uffici - da definire con 

apposita Deliberazione della Giunta Comunale - con creazione delle seguenti Aree:                                                                                               

a) Area “Affari Generali”;                                                                                                                        

b) Area “Economico-Finanziaria”;                                                                                                              

c) Area “Tecnica”;                                                                                                                                                        

d) Area “Servizi alla persona”;                                                                                                                    

e) Area “Polizia Locale”; 

 

RICHIAMATI 

-  l’art.  89, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni in 

virtù del quale l’Amministrazione comunale può procedere all'organizzazione e alla gestione del 

personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti 

derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi 

e dei compiti attribuiti; 

- l’art. 147, comma 4 del T.U.E.L. ai sensi del quale “Nell'ambito della loro autonomia 

normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il 

principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli 

altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e 

successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il 

segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di 

controllo, laddove istituite”; 

 

PREMESSO che questo Ente ha - ad oggi - dato applicazione quasi piena alla previsione di cui 

all'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000 a mente del quale "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  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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#097
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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";  

 

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco pro tempore n. 1 del 27/05/2014, avente ad oggetto 

"ASSUNZIONE IN CAPO AL SINDACO DELLA RESPONSABILITA' DEI SERVIZI  

- ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI;  

- PERSONALE;  

- DEMOGRAFICI/STATOCIVILE/ELETTORALE; 

- ISTRUZIONE;  

- CULTURA;  

- COMMERCIO;  

- SPORT E TURISMO;  

- MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 11/05/2018, avente ad oggetto 
"UTILIZZO  TEMPORANEO,  PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018, PRESSO L'UFFICIO 

RAGIONERIA DEL COMUNE DI MARZIO (VA) DELLA SIG.RA  SIBILLA FRANCESCA CLERICI, 

DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO  DEL COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO 

(VA) PER COMPLESSIVE  12  (DODICI)  ORE  SETTIMANALI.   APPLICAZIONE DELL'ART.   1,   

COMMA   557   DELLA  LEGGE  N.  311/2004 E SS.MM.II..; 

 

RITENUTO di dare seguito alle raccomandazioni del precedente Revisore dei conti e all'attuale 

Organo di revisione Economico-Finanziaria, circa l'importanza di avere una figura professionale 

alla direzione dell'Area "Economico-Finanziaria";  

 

CONSTATATO che con decorrenza dal mese di Novembre 2018, questo Ente provvederà con 

apposito Decreto del Sindaco pro tempore a nominare la Sig.ra Sibilla Francesca Clerici, 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Marzio (BS);  

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come 

modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

 

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1. di dare applicazione alla stauizione di cui all'art. 7 comma  2 del vigente Regolamento 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi - richiamata in premessa - e provvedere con Decreto 

del Sindaco pro tempore, da adottare prossimamente, alla nomina di un tecnico, quale 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;                                                                                                                   

2. di dare atto che Decreto sindacale di cui al punto n. 1  - strumentale ad esigenze di 

razionalizzazione dell’organizzazione e di efficienza della pubblica Amministrazione -  una volta 

adottato, finirà per revocare parzialmente (cioè, limitatamente all'Area Economico-Finanziaria) il 

Decreto n. 1 del 27/05/2014, avente ad oggetto “ASSUNZIONE IN CAPO AL SINDACO DELLA 

RESPONSABILITA' DEI SERVIZI  

- ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI;  

- PERSONALE;  

- DEMOGRAFICI/STATOCIVILE/ELETTORALE; 
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- ISTRUZIONE;  

- CULTURA;  

- COMMERCIO;  

- SPORT E TURISMO;  

- MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.”, richiamato in premessa;   

3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale “Amministrazione 

Trasparente” di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 

ss.mm.ii., sia nella Sezione  principale, denominata “Provvedimenti” – Sotto Sezione, rubricata  

“Provvedimenti Organi indirizzo politico” sia nella Sezione  principale, denominata 

“Organizzazione” – Sotto Sezione, rubricata “Articolazione degli Uffici”;                                                                                              

4.  di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al capogruppo consiliari ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm.ii.. 
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OGGETTO : APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 

DELL’11/12/2017.                                                          .                                                                                                      

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. 

                                   
PARERI  DI REGOLARITA’  TECNICA E  CONTABILE 

 
 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopra 

indicata.  

 

Marzio, 23/10/2018 

              

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

e dell'Area Economico-Finanziaria 

  F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi   F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,  

30.10.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 239/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.10.2018. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  23.10.2018. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.10.2018 
 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 30.10.2018, con prot. n. 2454 del giorno della pubblicazione, al 

Capigruppo Consiliare. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.10.2018 


