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Attribuzioni al Sindaco la responsabilità dell’Ufficio Tecnico in
assenza del Responsabile del servizio.

L'anno Duemilatredici, addì quattro del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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X
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X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la del. G.C. n° 44, del 31.5.2005, esecutiva ai se nsi di legge, mediante la
quale si provvedeva ad integrare il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, sopracitato, nel senso che all’art. 19 - Responsabili di Servizio - Individuazione
e nomina - Sostituzioni e supplenze, è stato aggiunto il seguente comma:
7. “Ai sensi dall’art. 53, comma 23, Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come
modificata dall’art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Sindaco può
attribuire la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura
tecnico - gestionale, ai componenti dell’organo esecutivo, ivi compreso il Sindaco, che
1

agisce in tale sua veste come organo monocratico distinto dalla Giunta, in deroga a
quanto disposto dall’art. 107, del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267”;
Visto il decreto del Sindaco n° 2 del 02.01.2013 con il quale è stato attribuito al Geom.
Marredda Emilio l’incarico di titolare di posizione organizzativa;
Considerato che il medesimo decreto prevede che, in caso di assenza o impedimento
la responsabilità, sia sostituito dal Segretario Comunale, in relazione alle proprie
competenze tecniche;
Preso atto che il geom. Marredda è assente per malattia dal 22 luglio 2013 e che per
quanto riguarda la responsabilità del Servizio è stata finora regolarmente assunta dal
Segretario Comunale, che si avvale della collaborazione del geometra Marco Pala,
incaricato con determinazione Ufficio tecnico n° 13 1/311 del 08.08.2013;
Considerato che il poco tempo a disposizione (9 ore settimanali) e le notevoli
incombenze del suo Ufficio non consentono al Segretario di assicurare, con la voluta e
dovuta tempestività, gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, anche perché
taluni di essi, sono in contrasto con la normativa in materia di funzioni di controllo
sull’operato dei responsabili attribuite al Segretario (Art. 1 comma 7 della Legge
06.11.2012 n° 190);
Ritenuto pertanto di dover attribuire, con decorrenza 5 dicembre 2013, in capo al
Sindaco, le competenze gestionali dell’Ufficio Tecnico, opportunamente coadiuvato dal
responsabile del procedimento;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di attribuire al Sindaco, con decorrenza 5 dicembre 2013, per tutto il periodo di
assenza del Geometra Marredda, le funzioni ad interim di Responsabile Ufficio
Tecnico.
Di dare atto che il Sindaco sarà opportunamente coadiuvato dal responsabile del
procedimento, geom. Marco Pala.
Di dare atto che tale nomina non comporta nessun onere finanziario a carico del
Bilancio Comunale.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

11.12.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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