COMUNE DI MONTAFIA
UNIONE DEI COMUNI “COMUNITA’
COLLINARE ALTO ASTIGIANO”
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.12

_____________________________________________________________________________
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
_____________________________________________________________________________
_
L’anno duemilaquindici addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12.15 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
presente
1) Sig. CONTI MARINA

……………..……………

2) Sig. ARDUINO LUIGI - Vice Sindaco……………
3) Sig.GAVOTTO LANFRANCO – Assessore

..

SI
SI

…………

Totale

assente

SI
--02

-01

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Lo Iacono Maria, Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig.ra
Marina CONTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Conti Marina
IL VICESINDACO
Arduino Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Lo Iacono Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione il .............…........................., giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lo Iacono Maria
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
Copia della presente viene pubblicata con n…………..reg. pubbl. in data odierna, per rimanere 15 giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L 69/09 così come modificato
dall’art. 2 c.5 – L 26/02/2010 n° 25)
Lì, ................……………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lo Iacono Maria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
O

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio

del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000 il ………………………………..
O

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata unanime votazione,

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lo Iacono Maria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI il D.Lgs n. 267/2000, con particolare riferimento al titolo IV “Organizzazione del
personale”, e n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni;
VISTO in particolare, l’art. 89 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce a ciascuna amministrazione
Locale autonomia regolamentare nel potere di organizzazione degli uffici;
VISTI inoltre gli artt. 42 e 48, comma 3, del D.Lgs n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali, che attribuiscono alla Giunta la competenza all’adozione dei
Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con propria
deliberazione n. 37 del 10/07/2008 ed in particolare l’art. 7 “Individuazione e articolazione delle
aree – Unità di progetto” dove al comma 6 sono elencate le funzioni suddivise per Aree
amministrative e servizi;
VISTO che all’area Amministrativa tra le funzioni già assegnate, si rende necessario aggiungere
l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione dei diritti di garanzia sui medesimi ora svolto
esclusivamente dal Segretario Comunale affinchè il servizio possa essere svolto con la dovuta
continuità essendo lo stesso convenzionato con altri 4 Enti e presente in questo Comune soltanto
10 ore alla settimana;:
RITENUTO provvedere in merito;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000e
dell’art. 147 bis del D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che fanno parte integrante della presente deliberazione :
DI MODIFICARE l’art. 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi inserendo, al comma 6 “Area Amministrativa – Servizio Amministrativo – demografico
– elettorale – agricoltura –commercio – segreteria – Stato Civile – tributi” tra le funzioni già
attribuite la competenza per l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi ora svolto esclusivamente dal Segretario Comunale.

