COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019
N. 64 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA AL "REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI".
L'anno 2019, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Sergon Daniele
Cuzzit Alessio
Fantin Linda

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon Daniele nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione giuntale n. 40 dd. 12 giugno 1999 è stato approvato il
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, successivamente modificato con
deliberazione giuntale n. 52 dd. 23 dicembre 2005;
servizi;

Ritenuto di provvedere ad ulteriori modifiche al fine di adeguarlo alla mutata realtà dei

Considerato infatti che si rende necessaria la nomina di un Vice Segretario e che in base
all’art. 3 “ Agli organi di direzione politica spettano gli atti di indirizzo e controllo, la definizione
degli obiettivi, dei programmi e delle priorità, la verifica della rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive impartite”;

Vista la proposta di integrare in tal senso l’art. 16 con il seguente comma 5: “Il Sindaco può
nominare un Vice Segretario, individuandolo tra i dipendenti in possesso dei titoli previsti per
l’accesso alla funzione di Segretario Comunale. Qualora nominato, oltre a dirigere il Servizio
assegnato, il Vice Segretario esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, sostituendolo in
tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo. Ove non venga nominato, la
sostituzione, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, è disposta
mediante supplenza a scavalco.
Ritenuto inoltre di provvedere ad una divisione del servizio Amministrativo e culturale/
biblioteca, di cui all’art. 8, in:
- Servizio Amministrativo
- Servizio culturale/biblioteca
Acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Per le motivazioni in premessa narrate e qui confermate, di provvedere a modificare l’art. 8 del
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dividendo il Servizio Amministrativo
e culturale/biblioteca in:
- Servizio Amministrativo
- Servizio culturale/biblioteca;
2. di introdurre il seguente comma 5 all’art. 16:
“ Il Sindaco può nominare un Vice Segretario, individuandolo tra i dipendenti in possesso dei
titoli previsti per l’accesso alla funzione di Segretario Comunale. Qualora nominato, oltre a
dirigere il Servizio assegnato, il Vice Segretario esercita le funzioni vicarie del Segretario
Comunale, sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo. Ove non
venga nominato, la sostituzione, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario
Comunale, è disposta mediante supplenza a scavalco;
3. fermo il resto;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 21/03, visto l’esito unanime della separata votazione
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal dott. Gianluigi SAVINO in data
17 dicembre 2019.
f.to dott. Gianluigi SAVINO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Sergon Daniele

Il Segretario
F.to Savino dott. Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/12/2019 al
05/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Capriva del Friuli, lì 21/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Marocutti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 17/12/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Marina Marocutti

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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