
COMUNE DI ALI'
( PROVINCIA DI MESSINA )

COPIA VtLI'&'eR.AZIOtit DELLA GIUNTA

N. 52 del 17/10/2013

OGGETTO: Modifica dell'art.4 del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli
uffici e dei servizi .

L'anno 2013 il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 13.00 in Ali. nella consueta sala delle
riunioni, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta:

m#mM#m##MmmW ################### Presenti Assenti
I) Fi umara Pietro
2) Grioli Milena
3) Schirò Mario
4) Raneri Rosario •
5) Pantò Rosario

Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
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X

X
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Partecipa il Segretario Comunale Doti. Giitsevve Barlorilla

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

- Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell'arti, comma 1, lettera i), legge regionale n. 4S/91 come
modificato dall'ari. 12 L.R. n. 30/00;

- Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

- Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato.

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'ari. 12.comma 2 della L.R. n.44/91 e
successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEPTATAMENTE ESECUTIVO

II presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente
F.to: P. Fi umara

L'Assessore Anziano
F.to: R.Pantò

II Segretario Comunale
F.to : G.Bariorilla



COMUNE DI ALI'
PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO: Modifica dell'ari 4 del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli
. uffici e dei servizi .

VISTA la deliberazione di C.C.n.22 dell'S.02.1999 con cui sono stati approvati i criteri generali da

osservarsi nella formazione del Regolamento uffici e servizi;

VISTA la deliberazione di G.M. n.79 del 14.07.1999 con cui si è provveduto ad approvare il
i

Regolamento uffici e servizi;

VISTA la delibera n.34 del 18.05.2004 di modifica del Regolamento generale sull'Ordinamento

degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di dover integrare l'art 4 del citato Regolamento comunale, secondo quanto previsto

nell'allegato "A", prevedendo ai sensi delFart.53 comma 23 della legge n.3SS del 23.12.2000 e

successive modifiche ed integrazioni, la facoltà in capo al Sindaco di attribuire a tutti i componenti

dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e di poter adottare atti e

provvedimenti di natura tecnica gestionale di cui all'art.107 del Dec.legislativo 267/2000;

VISTO lo schema di articolo 4 del menzionato Regolamento, nella nuova stesura che allegato alla

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R 30/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il D.Legs. 165/2001;

VISTA la legge 388 /2000, art.53 comma 23 e successive modifiche ed integrazioni;

Si propone di deliberare

1. Di modificare ì:art 4 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei sei-vizi

secondo la stesura di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del

presente atto;

2. Di comunicare le modifiche apportate di cui al citato allegato "A" a tutto il personale

dipendente, alle R.S.U. ed a tutte le Organizzazioni sindacali, per quanto di rispettiva

competenza;

3. Di disporre la pubblicazione del citato Regolamento così come modificato all'albo pretorio

On-line ed al relativo sito istituzionale dell'ente ai sensi di legge.



Art. 4
Indirizzo Politico e gestione : distinzioni'

1. 11 presente regolamento si informa al
principio legislativo della effettiva distinzione
delle competenze tra organi elettivi ed organi
burocratici, così come disposto dal D.Lgs!
29/93 come modificato dai D.Lgs. 80/98. Ai
sensi dell'art.53 comma 23 della legge n.388
del 23.12.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, anche al fine di operare un
contenimento della spesa, è facoltà del
Sindaco attribuire a se stesso o ai
componenti • dell'organo esecutivo, la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed i!
potere di adottare atti anche di natura tecnica
e gestionale.
2. Agli organi elettivi, fatto salvo quanto
previsto al precedente comma 1 ultimo
periodo competono funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, attraverso la
definizione degli obiettivi e dei programmi da
attuare, nonché le funzioni di controllo,
attraverso la verifica della rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
3. Agli organi politici, nelle rispettive
competenze secondo quanto disposto
dall'ari. 3 della sopracitata normativa,
competono più in particolare :

a) la definizione di obiettivi, priorità,
piani, programmi e direttive generali
per l'esercizio dell'azione
amministrativa e per la gestione;
b) l'attività di controllo sul
conseguimento degli obiettivi, anche
nel corso della gestione, valendosi de!
nucleo di valutazione e dei servizi di
controllo interno o di gestione;
e) la definizione dei criteri generali in
materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi;
d) le nomine, designazioni ed atti
analoghi ad essi attribuiti da specifiche

disposizioni, e comunque- ogni
attribuzione avente carattere
esclusivamente discrezionale o
fiduciario.

4. Ai responsabili delle aree, nel rispetto
delle attribuzioni de! Segretario Comunale di
cui all'ari. 1 7 68" comma della L 1 27/97 ed
eventualmente a! Direttore Generale ove
nominato, al Sindaco o agli Assessori
nell'eventualità di cui al comma 1 ultimoi
periodo, competono tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, di
organizzazione delle' risorse umane,
strumentali e di controllo, ivi compresa
l'adozione degli atti che impieghino

"l'Amministrazione verso l'esterno secondo
quanto disposto dall'ari. 51, 3° comma della
L. 142/90, come modificato dall'ari. 6 della
L. 127/97, recepito nella Regione Siciliana
con l'ari. 2, 3° comma della LR. 23/98,
compreso i! provvedimento di cui all'ari. 56
della L. 142/90 così come' recepito con LR.
48/91 e modificato con l'ari. 13 della LR.
30/00. •
5. In assenza dei documenti di
pianificazione gestionale la Giunta adotta una
deliberazione programmatica fissando
l'obiettivo ed assegnando le relative risorse,
salvaguardando la competenza gestionale in
relazione alla procedura d'appalto.



Comune di Ali
Provincia di Messina

Gap 98020-Via Roma
Tei. 0942.700301-Fax 0942.700217

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, comma 1°L.R. 142/90

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Modifica delì'art.4
del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si
esprime parere favorevole

EA AMM.VA

In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto
si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE Dfe/LL'AMEA FINANZIARIA

ALI'



CERTIFICATO VI

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi

al n. __dal __ al

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: G.Bartorilla

CERTIFICATO VI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/10/2013

o Ai sensi dell'art.12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni.

o Ai sensi dell'art.12, comma 2°, L.R. 44/91 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: G.Bartorilla

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ali, 17/1/V2013


