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COPIA 
 

N. 31 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 22. 5.2015 
AVENTE AD OGGETTO "RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA OR GANIZZATIVA 
DELL'ENTE, ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA E P IANO OPERATIVO 
DELLE MOBILITA' INTERNE".  
 
 

 L'anno 2016, il giorno 15 del mese di MARZO  alle ore 13:10, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Arch. MAIARELLI GIANLUCA Sindaco Presente 

LIRUTTI MORENO Vice Sindaco Assente 

ABRAMO PAOLO Assessore Presente 

BELTRAME ERICA Assessore Assente 

COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 

DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 

DURIAVIG MARCO Assessore Assente 

 
 

Assiste il Segretario RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

MAIARELLI Arch. GIANLUCA  nella sua qualità di Sindaco ed 

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 1 del  08/03/2016 

 
OGGETTO : INTEGRAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 22.5.2015 AVENTE AD 

OGGETTO "RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIV A 
DELL'ENTE, ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA E P IANO 
OPERATIVO DELLE MOBILITA' INTERNE". 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 97 della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; 

RICHIAMATO l’art. 89 del TUEL 267/2000, in forza del quale ciascun Comune disciplina, con il proprio 
regolamento, in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale  degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e 
responsabilità; 

VISTO l’art. 66, comma 4 dello Statuto Comunale il quale prevede che “Gli uffici sono organizzati secondo 
i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e 
flessibilità della struttura”; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 60 del 22/05/2015 con la quale è stata da ultimo modificata la 
struttura organizzativa dell’Ente e la relativa dotazione organica; 

RILEVATA l’opportunità di modificare l’attuale articolazione della Struttura Organizzativa comunale, così 
come oggi definita dal titolo II° del citato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, al fine di 
evidenziare la funzione ed il servizio di protezione civile comunale, rimasto peraltro sempre attivo; 

RICORDATO che il citato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, agli articoli 6, 7 e 8 prevede 
che la struttura organizzativa comunale sia articolata in Aree, Servizi e Unità Operative, ove le Aree vengono 
definite quali articolazioni di primo livello e i Servizi articolazione di secondo livello, questi ultimi 
ulteriormente articolabili in Unità Operative; 

RITENUTO quindi opportuno procedere con l’approvazione della proposta di integrazione della struttura 
organizzativa dell’Ente, limitatamente all’inserimento all’interno del “SERVIZIO Manutenzioni, Patrimonio 
e Verde Pubblico”, incardinato nell’AREA “Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio”, della funzione di 
protezione civile; 

PRESO ATTO che il Responsabile dell’Area Affari Generali, alla luce del combinato disposto dell’art. 6, 
comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, ha dichiarato il proprio potenziale conflitto di interessi e la 
conseguente inopportunità a rendere il parere tecnico di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

RICHIAMATO l’art. 77 , comma 1 – punto 1 dello Statuto comunale a norma del quale il Segretario 
Generale “assolve all’alta direzione dell’intera struttura organizzativa comunale; è capo del personale ed 
assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa 
affidata alla sfera burocratica”; 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità, espresso dal Segretario Generale dell’Ente, per le 
motivazioni sopra specificate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 1 – punto 3 dello Statuto 
comunale; 

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

RICHIAMATI infine: 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale e, in particolare, il titolo V° relativo a Uffici e Personale; 

VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate: 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 31 del 15/03/2016  3

 
1) di approvare l’integrazione e la conseguente modifica della struttura organizzativa comunale approvata 

con propria deliberazione n. 60 del 22.5.2015, limitatamente all’inserimento della funzione “Protezione 
Civile” quale ulteriore articolazione di servizio, come di seguito indicato, fermo tutto il resto: 

 
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, articolata in: 
 
1) Servizio Lavori Pubblici 
2) Servizio Manutenzioni, Patrimonio, Verde Pubblico E PROTEZIONE CIVILE  

 
2) di aggiornare ed integrare conseguentemente il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi in ogni parte interessata dalla modifica introdotta con il presente atto; 

 
3) di trasmettere per opportuna informazione copia del presente atto deliberativo alle R.S.U. interne, al 

Servizio Risorse Umane dell’Ente ed al datore di lavoro individuato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 

 
 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to      /        ) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to      /        ) 
 
 
 
 
G.C. N. 31 DEL 15/03/2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to MAIARELLI Arch. GIANLUCA  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 16/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 31/03/2016. 

 

Addì 16/03/2016 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Sabrina Boschetti 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
 Sabrina Boschetti 

 
 
 


