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N.   23   Reg.Delib.         COPIA 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  RISORSE  AI  RESPONSABILI  AREE  -  ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016. INTEGRAZIONE.          

 

 

 

L'anno duemilasedici  addì  uno del mese di  agosto alle ore  18:40, nella  sede  comunale si è 

riunita la  Giunta Comunale.. 

 

Risultano:  

 

  Presente/Assente 

SINDACO DELLA ROSA ANDREA Presente 

ASSESSORE TONETTO DEVIS Presente 

ASSESSORE BRAGONZO SABINA Presente 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.Diego Barberis. 
 
Il Sig. Andrea Della Rosa- Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.  
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.  23   del 01.08.2016 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  RISORSE  AI  RESPONSABILI  AREE  -  ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016. INTEGRAZIONE.          
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO il D.Lgs. 29/93 ed in particolare l’art. 3 che demanda la gestione amministrativa, compresa 
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, ai dirigenti delle 
pubbliche amministrazioni; 
  
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2016 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016; 
 
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23 maggio 2016 è stata deliberata 
l’assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di area; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28 luglio 2016 si è 
provveduto ad approvare l’assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 
2016; 
 
RITENUTO, a seguito dell’approvazione dell’assestamento di bilancio, di integrare la propria 
precedente deliberazione n. 17 del 23 maggio 2016; 
 
RILEVATO CHE:  

- ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 la giunta delibera il piano esecutivo 
di gestione ed affida gli obiettivi della gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi; 

- l’approvazione del PEG è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la 
struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis; 

- con Decreti Sindacali n. 2 del 29.05.14, n. 14 del 1° dicembre 2014 e n. 25 del 30.12.2015 
sono stati nominati i Responsabili delle aree; 

- l’art. 109 –  comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che nei comuni privi di personale 
di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva 
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa 
disposizione; 

 
DATO ATTO CHE:  

- sono assunti dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile, tutti quei 
provvedimenti espressi dalla legge e dallo statuto, che comportano una valutazione 
discrezionale, nonché le spese di rappresentanza; 

- ad eccezione di quanto sopra gli impegni e le ulteriori fasi di erogazione della spesa, sono 
di competenza dei responsabili d’area. A tale scopo, si precisa che i contratti devono 
tenersi con criteri di evidenza pubblica nel rispetto delle normative vigenti; 

- le determinazioni dei responsabili sono soggette alle attestazioni di cui all’art. 151, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- agli effetti funzionali e procedurali l’attività di coordinamento tra i responsabili d’area è 
svolta dal Segretario Comunale; 

- i responsabili delle aree sono sostituiti duranti i periodi di congedo ordinario, relativamente 
alle loro funzioni, dal Segretario Comunale; 
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VISTI gli allegati prospetti per l’assegnazione delle risorse. 
 
ACQUISITO sul presente provvedimento, ex art. 49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n. 267, ed allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale: 
 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell’area 
amministrativa / demografica; 

 
PER propria competenza, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Comunale e dell’art. 48 del T.U.E.L. del 
18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 
 

 

D E L I B E R A 
 
 
1 - Di integrare la propria precedente deliberazione n. 17 del 23 maggio 2016, assegnando ai 
funzionari Responsabili d’area le risorse per l’esercizio finanziario 2016, di cui ai documenti 
allegati quali parti integranti del presente atto deliberativo; 
 
2 - Di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 
125 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 

 

Con unanime, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di procedere all’assegnazione delle risorse. 
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.  23    del  01.08.2016 

 
 
Oggetto: ASSEGNAZIONE  RISORSE  AI  RESPONSABILI  AREE  -  ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016. INTEGRAZIONE.          
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA, esprime parere 
favorevole ai sensi dell’ art. 49  comma  1 del  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,  in merito alla proposta 
deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.  
 
Crosio della Valle, 01.08.2016 

 IL RESPONSABILE 
  F.to Dr.Diego Barberis        
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Letto e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE 
F.to Andrea Della Rosa 

 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to Dr.Diego Barberis 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 
comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69). 
 
Li,  08.09.2016            IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 
                         F.to  Dr.Diego Barberis 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 
267/2000: 
 

 E’ decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione  -  Art.134, comma 3° del 
D.Lgs. 267/2000 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 

267/2000 
 
Lì,  01.08.2016            IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 
                                   F.to Dr.Diego Barberis   
 
______________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 08.09.2016  
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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