
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

ORIGINALE 
 

Codice ente  10720 5 
 

DELIBERAZIONE N. 80 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE     REGOLAMENTO    COMUNALE    UFFICI-

SERVIZI. ATTRIBUZIONE  POTERI  GESTIONALI  AI COMPONENTI 

DELL'ORGANO ESECUTIVO (art. 53, comma 23°, L. n. 388/2000)         
 

«La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel decreto 

del Sindaco» 
 

             L’anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 19.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE SINDACO Presente 

RIBONI MASSIMILIANO VICE SINDACO Presente 

ROVIDA ANTONIO ASSESSORE Assente 

      

      

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI DR. ANTONIO 

GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il comma 23°, dell’articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  prevede: 

Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 

97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, 

possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto 

disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed 

il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere 

documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”. 

RILEVATO che, l’art. 29, comma 4,  della legge 448/2001 ha modificato l’articolo 53, comma 23, 

della legge 388/2000, estendendo ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (prima: fino 

a 3.000 abitanti), la facoltà di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli 

uffici e dei servizi,  ed eliminando la disposizione in base alla quale deve essere riscontrata e 

dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito della dotazione 

organica dell’ente; 

RITENUTO  che esigenze di contenimento della spesa in generale, tra cui quella del personale, 

possano giustificare il ricorso alla fattispecie prevista dalla menzionata norma, mediante 

l’attribuzione della competenza all’adozione di tutti gli atti gestionali al sindaco e/o agli assessori 

comunali; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di avvalersi della richiamata 

normativa, prevedendo, in sede regolamentare (Regolamento Comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei Servizi) l’attribuzione, in favore dei componenti dell'organo esecutivo (Sindaci e 

componenti della Giunta), la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti 

anche di natura tecnica gestionale, al fine del contenimento della spesa di personale; 

DATO ATTO che si rende, pertanto, necessario integrare l’attuale regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, attraverso l’introduzione di uno specifico 

articolo, come di seguito indicato: 

Art. 7-bis 

Attribuzione della responsabilità dei servizi e degli uffici ai componenti dell'organo esecutivo 

1. Il Sindaco, ai fini del contenimento della spesa di personale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

legge 388/2000, può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo (se stesso in qualità di 

Sindaco e/o gli assessori comunali), la responsabilità delle Aree, dei Servizi e degli Uffici 

ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. 

2. L’attribuzione delle funzioni avviene mediante Decreto Sindacale, anche nel caso in cui la 

responsabilità delle Aree, dei Servizi e degli Uffici venga attribuita al Sindaco medesimo. 

3. Con il medesimo provvedimento, il Sindaco può altresì avvalersi della facoltà di riservare o 

avocare a sé la responsabilità ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale, 

con riferimento ad una o più Aree, Servizi ed Uffici, in cui si articola la struttura 

organizzativa comunale. 

4. Le competenze gestionali vengono esercitate dall’assessore e/o dal Sindaco mediante 

l’adozione di tutti gli atti, di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, ed in particolare di: 

determinazioni, ordinanze, decreti e, in generale, di ogni altro atto sia di diritto pubblico 

che di diritto privato rientrante nella competenza della materia assegnata in base al decreto 

di nomina del Sindaco. 

5. L’istruttoria di tutti i provvedimenti, inclusa la redazione degli schemi dei medesimi, viene 

effettuata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990. 

6. Nel caso di determinazioni comportanti impegno di spesa, è in ogni caso obbligatoria 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, reso dal 

responsabile dell’Area Finanziaria. 

7. Il contenimento della spesa ottenuto verrà documentato ogni anno, con apposita 

deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 



 

 

 

RICHIAMATO  l’articolo 48, comma 3, del D.Lgs 267/2000, che riserva alla competenza della 

Giunta Comunale l’adozione, e quindi, anche l’integrazione, del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000. 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese dagli aventi diritto: 

 

DELIBERA 

1) Di integrare il  Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

inserendo il nuovo articolo 7-bis, nella formulazione indicata in premessa. 

 

 

 

Stante l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, con voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 

2- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4° del D.Lgs 267/20000. 

 
 

 

 

 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

  GRASSI DR. ANTONIO GIUSEPPE    ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa deliberazione: 

➢ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo 

comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

➢ È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267. 

Casale Cremasco-Vidolasco, li   .  .     

 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 

➢ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N° 267. 

 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 
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