
 

 

 

COMUNE DI VAILATE 
Provincia di Cremona 

 
 

COPIA 

 

 

Deliberazione  n. 74 

 

Adunanza del 31.05.2019 

 

Codice Ente: 10815 4 Vailate 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  RESPONSABILITÀ  DEGLI  UFFICI E DEI SERVIZI AI 

COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO -          

 

 

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di maggio alle ore 09.15 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

1.PALLADINI PAOLO SINDACO Presente 

2.COFFERATI PIERANGELO 

GIACOMO 

VICE SINDACO Presente 

3.LEONI CECILIA 

FRANCESCA 

ASSESSORE ESTERNO Assente 

4.NICOLA MARCELLA 

MARGHERITA 

ASSESSORE Presente 

5.SESSINI ROBERTO ASSESSORE Presente 

 

 

 

 Presenti n.   4    Assenti n.   1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Guglielmo Turco che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Paolo Palladini nella qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO  RESPONSABILITÀ  DEGLI  UFFICI E DEI SERVIZI AI 

COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamati l’art. 53, comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 L.F. 2001, come modificato 

all’art. 29, comma 4, della Legge 448 del 28.12.2001 L.F. 2002, che così recita: 

“Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, 

lett. d) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267, anche al fine di operare un contenimento della spesa possono adottare disposizioni regolamentari 

organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 

03.02.1993 n. 29, e successive modificazioni, e all’art. 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, e il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale. Il contenimento della spesa 

deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.” 

 

 Atteso che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la 

facoltà di avvalersi della summenzionata disposizione e di attribuire la responsabilità degli uffici e 

dei servizi e l’adozione di atti di natura tecnico gestionale, ai componenti dell’organo esecutivo; 

 

 Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 4603/1.6/19 del 28.05.2019, relativo 

all’insediamento della Giunta Comunale per il mandato amministrativo 2019/2024; 

 

 Ritenuto di avvalersi della facoltà di conferire la responsabilità degli uffici e dei servizi ai 

componenti dell’organo esecutivo ai sensi dell’art. 53, comma 23 L. 388/2000 come modificata in 

base alla quale possono adottare atti di natura tecnico gestionale con rilevanza esterna sino 

all’individuazione di una diversa soluzione organizzativa; 

 

 Dato atto che l’attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi in campo ai membri 

della giunta comporta un sicuro risparmio di spesa, in quanto, verrà svolto senza alcun compenso; 

 

 Dato atto che in conseguenza la responsabilità del Settore 2: tecnico e dei servizi esterni 

viene affidato al Sindaco: Paolo Palladini; 

 

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

 All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di avvalersi, ai sensi della normativa vigente, della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23 

della legge 23.12.2000 n. 388 L.F. 2001, come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 

448 del 28.12.2001 L.F. 2002, di conferire ai componenti dell’organo esecutivo la 

responsabilità degli uffici e dei servizi, ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico 

gestionale; 



 

 

2. Di attribuire la responsabilità al Sindaco Paolo Palladini del Settore 2: tecnico e dei servizi 

esterni, in via sussidiaria e comunque in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento del 

Responsabile del Settore, in qualsiasi forma di incarico; 

3. Di dare atto che per effetto di quanto disposto al punto precedente si verifica un 

contenimento della spesa in quanto la responsabilità viene svolta senza alcun compenso; 

4. Di rendere, con separata votazione all’unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato alla delibera n. 74 

 

COMUNE DI VAILATE 
(Provincia di Cremona) 

 

 

 

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 31.05.2019 

Art. 49 comma 1 ed art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 

 

 

OGGETTO PROPOSTA: AFFIDAMENTO  RESPONSABILITÀ  DEGLI  UFFICI E DEI SERVIZI AI 

COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO  

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere favorevole 

 

Lì 31.05.2019 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. GuglielmoTurco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

IL  SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Paolo Palladini           F.to Dr. Guglielmo Turco  

 

___________________________        ________________________________ 

 

              

        

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Vailate, lì 11.12.2019 

 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

_______11.12.2019____________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni 

         

        ______________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 

    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali. 

    non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

 

 

Vailate, lì       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

        

 ______________________________________ 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 11.12.2019 

        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
          F.to Federica Nazarri 

 

 

 


