
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 35 DEL 06-05-2022

 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' A COMPONENTE DELL'ORGANO

ESECUTIVO
 
 
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di Maggio, alle ore 18:30, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita
la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI FRANCESCO SINDACO X  
GABBA GIANFRANCO VICE SINDACO X  
FRUSTACE VINCENZO ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   3 0
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 16 del 05-05-2022

 
Oggetto: ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' A COMPONENTE DELL'ORGANO ESECUTIVO
 
Presentata dal Servizio: PERSONALE E ALLA PERSONA
 
Allegati: 0
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
             Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 20.12.2021 con il quale si conferiva all’Arch. Claudio
Padovani, l’incarico di posizione organizzativa relativa ai seguenti servizi: “Servizio edilizia residenziale
pubblica – Servizio patrimonio – Servizio rifiuti e verde pubblico – Servizi sul territorio – Servizio gestione
automezzi comunali – Servizio tecnico – Servizio urbanistico – Servizio edilizia privata – Servizio lavori
pubblici – Servizio ambiente ed ecologia – Servizio esproprio – Servizio commercio – Servizio appalti lavori
pubblici – Servizio Protezione Civile e Commercio”;
 
           Dato atto che l’Arch. Claudio Padovani ha cessato il rapporto di lavoro con L’Ente in quanto in
pensione dalla data del 01/05/2022;
 
           Riscontrata la mancanza non rimediabile di figure professionali all’interno dell’Ente idonee ad
assumere l’incarico di responsabile della posizione organizzativa n. 2;
 
            Visto l’art. 53 comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 che testualmente recita:
“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
gestione. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in
sede di approvazione del bilancio”;
 
           Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi art. 26 comma 4 ai sensi del
quale:
“4. Fatta salva la possibilità di conferire la responsabilità di uno o più servizi al Segretario, il Sindaco ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, con proprio decreto, il Sindaco può assumere o affidare ad uno o più
Assessori la responsabilità di uno o più servizi ed il connesso potere di adottare atti di gestione. L’incarico
ha durata non superiore a mesi 12, può essere rinnovato ed è soggetto a espressa accettazione”;
 
Visto altresì, che il Sindaco del Comune di Orio Litta Sig. Ferrari Francesco si è dichiarato disponibile ad
assumere temporaneamente l’incarico de quo, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare essendo dotato di adeguati requisiti culturali – attitudini, capacità ed esperienza
professionale;
 

            PREMESSO, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere
favorevole: -         il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art.

49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
-         il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.

267/2000 e successive modificazioni)
 

Con l’astensione del Sindaco Sig. Francesco Ferrari, tutti gli altri favorevoli;
 

DELIBERA
 

1.      di prendere atto, per le ragioni esposte in narrativa, che il Sindaco di Orio Litta Sig. Ferrari

Francesco, assumerà dal 09/05/2022 e comunque non oltre il 31.07.2022  le funzioni temporanee di



responsabile della posizione organizzativa n. 2 relativa ai seguenti servizi: “Servizio edilizia residenziale
pubblica – Servizio patrimonio – Servizio rifiuti e verde pubblico – Servizi sul territorio – Servizio gestione
automezzi comunali – Servizio tecnico – Servizio urbanistico – Servizio edilizia privata – Servizio lavori
pubblici – Servizio ambiente ed ecologia – Servizio esproprio – Servizio commercio – Servizio appalti lavori
pubblici – Servizio Protezione Civile e Commercio” per il periodo di assenza del titolare del servizio a
seguito del pensionamento del’Arch. Claudio Padovani e ciò per un contenimento della spesa;
 

Successivamente
 
Con l’astensione del Sindaco Sig. Francesco Ferrari, tutti gli altri favorevoli;
 

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, dell’art.
134 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
 
 
 
 



 
Deliberazione N° 35 del 06-05-2022
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO FRANCESCO FERRARI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' A
COMPONENTE DELL'ORGANO ESECUTIVO, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs.
267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


