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

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 7 DEL 31-01-2019

 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' A COMPONENTE DELL'ORGANO

ESECUTIVO
 
 
L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di Gennaio, alle ore 18:30, nella Sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
CAPPELLETTI PIER LUIGI SINDACO X  
ZANELETTI GIULIANO VICE SINDACO X  
PISATI DARIO ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   3 0
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, 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° 20 del 30-01-2019

 
Oggetto: ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' A COMPONENTE DELL'ORGANO ESECUTIVO
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 0
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 13.07.2018 con il quale si conferiva al Dott. Giuseppe Brianzi,
assunto ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di posizione organizzativa relativa
ai seguenti servizi: “Economico – Finanziario – Elettorale – Protocollo – Demografici – Contratti – Pubblica
Istruzione e Cultura – Sport e Tempo Libero – Economato – Segreteria – Personale – Persona - Tributi”;
 
            Dato atto che con nota prot. n. 118 del 10.01.2019 il Dott. Giuseppe Branzi ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico di P.O. suddetta con decorrenza 01.02.2019;
 
            Riscontrata la mancanza non rimediabile di figure professionali all’interno dell’Ente idonee ad
assumere l’incarico di responsabile della posizione organizzativa n. 1;
 
            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 I parte art. 27 comma 4 ai
sensi del quale:
“4. 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 l’Assessore Dario Pisati del Comune di Orio Litta 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 dell’Assessore Dario Pisati, tutti gli altri favorevoli;

 
DELIBERA

 
1.       di prendere atto, per le ragioni esposte in narrativa, che l’Assessore Dario Pisati di Orio Litta
assumerà dal 01.02.2019 le funzioni temporanee di responsabile della posizione organizzativa n. 1
relativa ai seguenti servizi: “Economico – Finanziario – Elettorale – Protocollo – Demografici –
Contratti – Pubblica Istruzione e Cultura – Sport e Tempo Libero – Economato – Segreteria –



Personale – Persona - Tributi” per il periodo di assenza del titolare Dott. Giuseppe Brianzi per
dimissioni e ciò per un contenimento della spesa;

 
Successivamente

 
Con l’astensione dell’Assessore Dario Pisati, 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° 7 del 31-01-2019
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI 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


