COMUNE DI GANDOSSO

COPIA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n 62 del 29.11.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
MODIFICA AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MAFFI ALBERTO

SINDACO

Presente

PALTENGHI CARLO

ASSESSORE

Presente

BELOTTI GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

BELOTTI MANUEL

ASSESSORE

Presente

RIVELLINI ALEX ANGELO

ASSESSORE

Assente

Totale Presenti

4

Totale Assenti

1

Partecipa il Segretario comunale Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che:
- l’art.40 dello Statuto Comunale di questo Comune recita “ Il Comune ha un Vice Segretario
che svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento”;
- L’art.4 della Convenzione tra i Comuni di Castelli Calepio ente capofila, Bolgare, Credaro e
Gandosso per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale approvata
con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 06/06/2012, prevede l’individuazione di un
vice segretario tra quelli già nominati negli Enti convenzionati;
- la delibera ex AGES n.175/2004 prevede che ciascuno dei Comuni convenzionati può
individuare un Vicesegretario tra quelli già nominati negli Enti convenzionati e che quindi
deve essere previsto un unico sostituto nell’ipotesi di assenza, o impedimento del titolare;
- che l’art.11 comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi recita: “Il
Vicesegretario del Comune svolge compiti sussidiari, complementari, di ausilio e suppletivi
del Segretario Comunale. Al Vicesegretario è assegnata la responsabilità di un settore.
Egli, pur restando responsabile del settore assegnatogli, coadiuva il Segretario Comunale e
lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, in tutte le funzioni ad esso
spettanti per legge, statuto e regolamento, ad eccezione delle funzioni di Direttore Generale,
eventualmente attribuite al Segretario Comunale”;
-

RITENUTO opportuno modificare il suddetto art. 11 comma 2 come segue : Il
Vicesegretario del Comune svolge compiti sussidiari, complementari, di ausilio e suppletivi
del Segretario Comunale. Egli coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di
vacanza, assenza o impedimento, in tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, statuto e
regolamenti”;

SENTITO in merito il Segretario Comunale;
VISTI:
- L’art.48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, circa la competenza della Giunta Comunale;
- Il Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Lo Statuto Comunale approvato con delibera consiliare n. 12 e 16 rispettivamente del
29.03.2012 e 22.05.2000;
CON voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA
1. Di modificare l’art. 11 comma 2 come segue : Il Vicesegretario del Comune svolge
compiti sussidiari, complementari, di ausilio e suppletivi del Segretario Comunale. Egli
coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o
impedimento, in tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, statuto e regolamenti”;
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2. Di dichiarare la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi dell.Art. 134 c.4 D.lgs 267/2000 con separata votazione unanime
favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello
Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio , ha espresso PARERE
FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione che ha determinato
l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo .
Gandosso addì

29.11.2012
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Nicola Muscari Tomajoli
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IL PRESIDENTE
( F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n.
267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 15.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
Gandosso, 15.12.2012
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
Gandosso, 15.12.2012
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 14.12.2012

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

