COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 55

del 07.05.2010

OGGETTO: Istituzione ufficio speciale temporaneo – ufficio di staff del Sindaco.

L’anno duemiladieci il giorno sette del mese di maggio alle ore 16,45 e seguenti, nella Residenza Municipale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l’intervento dei Signori:
Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“
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P
P
P
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P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo PRINCIOTTA
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 359 del 7.05.2010 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Ufficio di Segreteria e affari generali

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale - N. 359 del 07/05/2010
PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: Istituzione ufficio speciale temporaneo – ufficio di staff del Sindaco.
PREMESSO:
che il Sindaco ritiene che per lo svolgimento della propria attività politico amministrativa e il
raggiungimento degli obiettivi sia necessario istituire un apposito e necessario speciale temporaneo
ovvero ufficio di staff;
che con deliberazione di giunta municipale n. 104 del 21/06/2001 è stato approvato il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 secondo il quale il regolamento degli uffici e servizi può prevedere
l’istituzione di uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge;
VISTO l’art. 15 del Regolamento uffici e servizi dell’ente il quale prevede che:
il Sindaco e la Giunta possono istituire, con deliberazione, uffici speciali temporanei, allo scopo di
coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza e con orizzonte temporale limitato;
CONSIDERATO
 che l’istituzione dell’ufficio temporale si rende necessaria al fine di partecipare ai bandi di cui alla
programmazione FERS 2007-2013 la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana in parte è stata già effettuata ed in parte si attende che avvenga a breve;
 che è necessario disporre in tempo utile dei progetti definitivi e /o esecutivi delle opere pubbliche
indicate nel programma triennale per poter concretamente partecipare ai bandi di cui sopra e
consentire la loro realizzazione con le risorse economiche della Comunità Europea;
DATO ATTO che l’Area Tecnica di questo comune dispone di un numero limitato di tecnici, di cui nessun
laureato, già oberati dagli impegni per l’espletamento dei compiti di istituto e, per questo motivo, non nelle
condizioni di eseguire gli incarichi e gli adempimenti tecnico – amministrativi conseguenti;
DATO ATTO per quanto sopra detto che si rende necessario istituire l’ufficio temporale al fine di porre in
essere gli atti per l’affidamento dei servizi a soggetti esterni e/o interni e per coordinare tutte le procedure
tecnico – amministrative correlate;
DATO ATTO che i termini entro i quali tali obiettivi potranno essere perseguiti sono quelli derivanti
dall’attuazione della programmazione FERS 2007-2013;
RITENUTO quindi di dover approvare l’istituzione di un apposito ufficio di staff per il miglior perseguimento
dell’attività politica;
RITENUTO DI ISTITUIRE la creazione dell’ufficio di staff da porre alle dirette dipendenze del Sindaco;
VISTO il parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento del Responsabile del Servizio competente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE
 di istituire l’ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, così come previsto dall’art. 90 del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 15 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 di prendere atto che la scelta dei componenti avverrà con specifico provvedimento del Sindaco;
 di dare atto che eventuali supporti tecnico – amministrativi saranno nominati dal Sindaco con
successivo provvedimento;

 di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere ai successivi e conseguenti
adempimenti.
Proponente: Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 07.05.2010
Il Responsabile dell’ufficio
F.to Antonello Cappadona

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere NON DOVUTO
lì, 07.05.2010
Il Responsabile dell’area economico - finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura
finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Sidoti Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE

F.to Vincenzo PRINCIOTTA

F.to Sidoti SALVATORE
Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della L. R. 03/12/91, N°44 e successive modificazioni:

a) E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09/05/2010 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma
1) fino al

;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 07.05.2010 ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91:
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
X ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

