COPIA

COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

Codice Ente: 1 0 3 9 0
DELIBERAZIONE N. 62

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:

NOMINA SINDACO COME RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di ottobre alle ore 17.30 nella sala delle riunioni
presso la sede Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva.

Sono Presenti i Signori:

N.

Cognome e nome

carica

Presente

1.

BETTINSOLI BRUNO

SINDACO

2.

GATTA SAMANTHA

ASSESSORE - VIC.SIN.

SI

3.

BETTINSOLI ISIDE

ASSESSORE

SI

Assente

SI

Partecipa all’adunanza da remoto tramite collegamento telematico e provvede alla redazione del
presente verbale, il Segretario comunale DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA, il quale identifica i
partecipanti tramite il sistema telematico prescelto che assicura la regolarita’ dello svolgimento
della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97, comma 4, lett. a) del TUEL,
nonche’ il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciaiblita’ fissati con decreto del Sindaco n. 12 del
15/10/2020.

Il Presidente sig. GATTA SAMANTHA nella qualità di Vice-Sindaco, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione N. 62
Oggetto:

NOMINA SINDACO COME RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco non prende parte alla discussione e alla votazione della
presente deliberazione;
Visto l’art. 50, comma 1, TUEL, secondo cui il Sindaco è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune;
Visto l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come
modificato dal comma 4 dell’art. 29 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (Finanziaria 2002),
secondo cui “ gli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di
cui all’art. 97, comma 4, lett. d),del TUEL, 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’art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, e all’art. 107 del predetto testo unico
elle 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”;
.
Considerato che l’Ufficio Tecnico del Comune di Lodrino, da molto tempo, è diretto da personale
esterno, incaricato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000. In particolare, l’ultimo incarico,
conferito all’Ing. Lorenzo Ruffini dal Sindaco con decreto n. 02 del 28/05/2019 ha avuto
decorrenza dal 28/05/2019, ma l’Ing. Ruffini ha da tempo comunicato all’Ente di voler cessare
l’incarico al 31 ottobre 2020, formalizzato con lettera protocollata in data 28/10/2020 n. 5662.
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione implementare il sistema di gestione
associata dei servizi, con il limitrofo Comune di Casto;
Dato atto che è necessario, al fine di non interrompere l’azione amministrativa, attribuire
temporaneamente la responsabilità dell’Ufficio Tecnico comunale nelle more della nuova
organizzazione della gestione associata con il Comune di Casto;
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Ritenuto opportuno, per le ragioni suesposte, oltre che in un’ottica di contenimento della
spesa del personale, procedere, ai sensi del citato art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre
2000 n. 388, all’attribuzione al Sindaco dei poteri gestionali propri dell’Ufficio Tecnico per
un tempo limitato e fino alla nuova organizzazione della gestione associata dell’Ufficio
Tecnico comunale con il limitrofo Comune di Casto;
Ribadita altresì l’economicità della gestione e il conseguente contenimento della spesa di
personale;
Dato atto che per il suddetto incarico non è prevista alcuna remunerazione;
Dato atto che il responsabile dell’ufficio ragioneria provvederà ad attestare in sede di
approvazione del bilancio il contenimento della spesa;
Acquisiti ed allegati i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 49 del D.L.gs.
18-8-2000 n. 267 ;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1) Di attribuire al Sindaco, in via temporanea e fino alla nuova organizzazione della gestione
associata del servizio tecnico comunale, i poteri gestionali afferenti l‘Ufficio Tecnico
Comunale;
2) Di nominare responsabile dell’area tecnica il Sindaco , unitamente al potere di adottare atti
di natura tecnica e gestionale;
3) Di dare atto che per il suddetto incarico non verrà riconosciuta alcuna remunerazione;
4) Di dare atto che il presente provvedimento è in linea con il contenimento della spesa di
personale;
5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti necessari a dare esecuzione
alla presente deliberazione
La GIUNTA
Successivamente, con separata unanime votazione, attesa l’urgenza di provvedere, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEL.

ATTESTAZIONI E PARERI
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Zanardelli Daniela – Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Testo
Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere tecnico sulla
presente deliberazione.

Il Segretario Comunale
F.TO Zanardelli Daniela

Il sottoscritto Marcello Pintossi – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere
contabile sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.TO Marcello Pintossi

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GATTA SAMANTHA

F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione:
•

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
05.11.2020.

•

è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data 05/11/2020.

Reg. Pubblicazioni Nr.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to MARCELLO PINTOSSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:
o E’ diventata esecutiva in data in data 30.11.2020, per decorrenza del decimo giorno dalla
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
20.11.2020

