COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUM. 165 DEL 24-10-14

Oggetto:

SUAPE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
DEGLI UFFICI E SERVIZI

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 10:00, nella
Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

ROMANI ROBERTO
PERSICHETTI ELVIRA
PAMBIANCO GILDO
PROIETTI BRUNO
RICCI CLAUDIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ne risultano presenti n. 5 e assenti

P
P
P
P
P

0

Partecipa il SEGRETARIO Sig. STEFANANGELI CINZIA
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
ROMANI ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il testo Unico sull’ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.lgs.
n.267 del 18 agosto 2000
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO:
-

-

l’art. 89 del D.lgs 267/20 in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri
regolamenti, in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principio di professionalità e responsabilità;
l’art. 48 comma 3 del sopracitato decreto in virtù del quale compete alla Giunta
Comunale l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
l’art. 48, comma 3 del T.U sull'ordinamento degli Enti locali il quale prevede la
competenza della Giunta nell’adozione di regolamenti sull’ordinamento degli
Uffici e servizi, nel rispetto dei criteri GENERALI stabiliti dal consiglio;
i criteri generali espressi dal Consiglio nella materia in parola con deliberazione
n. 61 del 25.10.2010, esecutiva a termini di legge;

VISTA la propria deliberazione n. 67 del 18.05.2012 con la quale è stato
approvato il regolamento disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici e servizi;
VISTA la propria deliberazione di C.C. n. 31 del 15.7.2014 con la quale si
istituiva i sensi del a Legge Regionale 16/09/201 n. 8 lo sportello unico per le
attività produttive per l’edilizia;
RITENUTO di apportare al citato regolamento le necessarie modifiche al fine di
adeguarne le disposizioni in relazione all’istituzione del nuovo servizio;
VISTO l’allegato e parte integrante che riporta il nuovo testo dell’art. 5 del
regolamento e l'elenco delle principali attività di competenza delle aree
organizzative adeguati alla luce dell’istituzione del SUAPE;
RITENUTO di modifcare il cita o regolamento approvando il nuovo testo dell’art.
5;
VISTO il D.Lgs. n. 267/20 ;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. Di modificare il regolamento disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici e servizi approvando il nuovo testo dell’art. 5 come
allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale.
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Art. 5
Articolazione Aree
1. Le aree attuali del Comune di Acquasparta sono le seguenti:
1° Area amministrativa personale sviluppo economico scuola cultura;
2° Area finanziaria e contabile;
3° Entrate – servizi informatici;
4° Tecnica e territorio
5° Urbanistica – edilizia - SUAPE
6° Demografica – servizi sociali
7° Vigilanza

2. Le aree possono essere modificate in base ad esigenze organizzative e

finanziarie dell’Ente.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 178 DELL’ANNO 22-10-2014
AI SENSI DELL’ART.49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000.

PARERE:

Data: 22-10-14

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
STEFANANGELI CINZIA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
I L SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROMANI ROBERTO

STEFANANGELI CINZIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’Ufficio,
visto lo Statuto Comunale
ATTESTA
- che la presente deliberazione
[X] è stata pubblicata in data odierna sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico per
rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 29-10-2014 al 13-11-2014, ai sensi dell’art. 32, comma 1
della legge18 giugno 2009, n. 69.
Che è stata contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 , del
T.U. 267/2000 in data 29.10.2014, lett. N. 8080.
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, D.Lgs 267/2000;
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134 c. 3 del T.U. 267/2000;

Acquasparta, li 29.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelici Santina
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