
 

 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Domenico Calzi            F.to Dott. Giovanni Clemente 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi  -  n. reg. pubbl. ………/2014: 

- all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 

124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

- all’albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’ art. 

32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69; 

 

 La presente deliberazione viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari 

ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Giovanni Clemente 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 In data   .  . . . . . . .. . . . ….    Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  - Art.134, comma 3° del 

D.Lgs 267/00. 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,  comma 4° del D.Lgs  n. 

267 del 18.08.2000 

 

Addì,__________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   F.to Dott. Giovanni Clemente 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vaiano Cremasco,                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE, 

                                        

             Dott. Giovanni Clemente          

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI VAIANO CREMASCO 
                              (Provincia di Cremona) 

 

 

COPIA 

Codice ente 019111 

   

DELIBERAZIONE N. 80 

in data: 09.10.2014 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL  COMMA  2  DELL'ART.30 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI.                    

 

 

             L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di ottobre alle ore 18.15 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

 

  Presenti / Assenti 

1 CALZI DOMENICO Presente 

2 BALDASSARRE GRAZIANO Presente 

3 BOMBELLI FAUSTA SIBILLA Presente 

4 OGLIARI ALFREDO Presente 

5 TALONI MARIA ANGELA Presente 

     

     

Totale N.   5 presenti N.   0 assenti 

  

       

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Clemente il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Domenico Calzi nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di G.C. n. 80 del 09.10.2014 

Oggetto: MODIFICA  AL  COMMA  2  DELL'ART.30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di 

G.c. n.84 dell’11/10/2012; 

 

Richiamato l’art.53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dalla Legge 28 

dicembre 2001, n.448, art.29 comma 4, che ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore 

ai 5.000 abitanti possono, anche al fine del contenimento della spesa, prevedere disposizioni 

regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la 

responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale; 

 

Considerato che il predetto contenimento della spesa pubblica deve essere documentato ogni anno 

in sede di approvazione del bilancio; 

 

Richiamato il proprio atto giuntale n.65 del 11.09.2014 avente per oggetto: “Approvazione 

programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2014/2016”; 

 

Ritenuto, pertanto, di modificare il comma 2 dell’art.30 del succitato Regolamento come segue: 

“Art. 30 – Potere sostitutivo -  

1. Il Sindaco e gli Assessori possono essere nominati Responsabili degli Uffici e dei Servizi 

ai sensi dell’art.53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dalla 

Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.29 comma 4”; 

 

Atteso che tale soluzione organizzativa consente di consolidare il costo attuale delle spese di 

personale, senza alcun onere aggiuntivo; 

 

Viste le vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale e, da ultimo, il D.L. 

n.78/2010; 

 

Tenuta presente la struttura organica dell’Ente, sottodimensionata rispetto alle effettive esigenze 

gestionali; 

   

Visto il  parere favorevole  di regolarità tecnica del Responsabile di Servizio, espresso ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni (art.3, comma 1, 

del D.L. 10 ottobre 2012 n.174); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di modificare il comma 2 dell’art.30 del succitato Regolamento come segue:  

 



 

 

“Art. 30 – Potere sostitutivo -  

2. Il Sindaco e gli Assessori possono essere nominati Responsabili degli Uffici e dei Servizi 

ai sensi dell’art.53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dalla 

Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.29 comma 4”; 

 

3. Di legittimare, per effetto della modifica regolamentare di cui sopra, l’attribuzione ai 

componenti della Giunta Comunale della responsabilità degli Uffici e dei servizi ed il potere 

di adottare anche atti di natura tecnica gestionale; 

 

4. Di dare mandato al Sindaco per ogni atto connesso e conseguente; 

 

5. Di Dare atto che la presente delibera sarà oggetto di informativa alle Organizzazioni 

Sindacali. 

 

 

 

 

 

Successivamente,  con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di 

legge, 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 


