
 

 

         
                               
 
 
 

                           COMUNE DI BELLINO  

                                           PROVINCIA DI CUNEO 
 

V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 45 
 
 
OGGETTO: LEGGE N. 388/2000. ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ 

GESTIONALI A COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO. 
DETERMINAZIONI. 

 

L’anno duemilaquattordici addì tredici  del  mese  di giugno con inizio seduta 

alle ore 23,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, 

risultano presenti - assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

come dal seguente prospetto: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
 

1 MUNARI Mario SINDACO X  

2 GALLIAN Alfredo Marco VICESINDACO X  

3 PEYRACHE Paolo ASSESSORE X  

 TOTALE 3 / 

 
Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 

partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA 

CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
 

- l'art. 53, comma 23, della l. 388/2000 consente ai comuni con popolazione 
inferiore ai cinquemila abitanti di stabilire, anche al fine di operare un 
contenimento della spesa, disposizioni regolamentari organizzative che 
attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici 
e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale, in deroga 
alle disposizioni sulla separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo 
politico amministrativo, proprie degli organi di governo, e le funzioni di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza degli organi 
burocratici; 

- la disposizione prevede che il contenimento della spesa deve essere 
documentato ogni anno, con apposita deliberazione; 

- in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni amministrative, con il 
rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale; 

- il Sindaco ha provveduto con decreto Sindacale n. 3 del 10.06.2014 alla 
nomina degli Assessori; 

- attualmente il Sindaco e i componenti dell'organo esecutivo erano già titolari di 
funzioni gestionali, in ragione del risparmio ottenibile con tale soluzione; 

- la dottrina ritiene ancora sempre attuale la disposizione, sulla quale non 
risultano avere influito le modifiche apportate al T.U.E.L. (articoli 49, 147, 147 
bis) dal D.L. n. 174/2012 (vedasi parere servizio Regione F.V.G., prot. 36273 
del 15.11.2012); 

- nel caso del Comune di Bellino (relativamente ai servizi attualmente gestiti da 
componenti dell'organo esecutivo, ovvero servizi tecnici, tributi, finanziario, 
ecc.) il risparmio è evidente; l'ente, con una unica impiegata responsabile dei 
servizi amministrativi, dovrebbe ricorrere al convenzionamento con altri enti 
per l'individuazione di responsabili di servizi (nell'ambito tecnico in particolare); 
ove si ricorresse all'attribuzione al segretario (circostanza peraltro 
incompatibile con la ridottissima presenza del segretario presso l'ente, e con il 
conferimento in capo al medesimo di rilevanti funzioni gestionali dirigenziali 
presso altro ente in convenzione), vi sarebbe parimenti un incremento di 
spesa (corrispondente alla ulteriore maggiorazione retribuzione di posizione); 
senza considerare che il Comune di Bellino è assai distante dagli altri Comuni 
convenzionati per la sede di segreteria, oltre che con altri Comuni della Valle 
dotati di un minimo di struttura organizzativa, per cui la presenza dei 
responsabili provenienti da altri enti non potrebbe che essere sporadica e 
saltuaria; la presenza in loco degli amministratori, invece, coniuga efficienza 
gestionale (soprattutto per quanto concerne i sopralluoghi e la vigilanza sul 
territorio) all'economia di spesa; l'entità del risparmio è direttamente 
conducibile agli oneri contrattuali previsti per l'individuazione di posizioni 
organizzative ovvero all'attribuzione di ulteriore maggiorazione di retribuzione 
di posizione al segretario; 

- l'art. 22, comma 10, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, 
adottato con deliberazione n. 47 del 29.8.2005, prevede la possibilità di 
attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità di alcuni uffici e 
servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; 

- con deliberazione di Giunta n. 50 in data 30 aprile 2010, revocando 



 

 

precedente deliberazione n. 41/2009, sono stati individuati i servizi oggetto 
delle responsabilità dei componenti dell'organo esecutivo; 

- con provvedimento n. 4 in data 10.6.2014 il Sindaco ha provveduto alla 
attribuzione delle predette responsabilità; 

 
Ritenuto di procedere ai necessari aggiornamenti, nonché alla formale adozione della 
deliberazione prevista dalla legge n. 388/2000, in attesa delle determinazioni che 
deriveranno eventualmente dall'associazione delle funzioni fondamentali nell'ambito 
dell'Unione dei Comuni Valle Varaita; 
 
Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, resi dai responsabili dei 
servizi interessati e dal segretario; 
 
Ad unanimità, 

DELIBERA 
 

� di richiamare integralmente quanto riportato in premessa, approvandolo e 
confermandolo, dando atto che ciò costituisce adozione formale della 
deliberazione prevista dalla legge n. 388/2000; 

 
� di dare atto che l'ambito delle responsabilità tecniche contabili e gestionali 

attribuite ai componenti dell'organo esecutivo è il seguente, con possibilità di 
aggiornamenti periodici anche soltanto mediante decreto del Sindaco: 
- Sindaco, Mario Munari: responsabile area tecnica, personale relativamente 
alle  funzioni datoriali ex d. lgs. 81/2008 compresi poteri di spesa, vigilanza; 
- Vice Sindaco, Alfredo Marco Gallian: finanziario, tributi (ivi comprese le 
funzioni di funzionario responsabile IMU, TASI, TARI); 

� casi di sostituzione: 
� in ordine alla posizione organizzativa per l'area amministrativa, in 

capo a dipendente dell'ente ci si regola come segue: Sindaco; in 
mancanza: Vice Sindaco; in assenza: restante Assessore;  

� Sindaco: sostituito dal Vice Sindaco; in assenza, dal restante 
Assessore; 

� Vice Sindaco: sostituito dal Sindaco; in assenza, dal restante 
Assessore; 

� Segretario (limitatamente a funzioni gestionali): Sindaco; in 
mancanza; Vice Sindaco; in assenza: restante Assessore; in 
assenza: posizione organizzativa amministrativa; 

 
� di dare atto pertanto che assume valenza definitiva l'assetto gestionale 

disposto con decreto del Sindaco n. 4 in data 10.6.2014; 
 
� di dare atto che la presente costituisce aggiornamento alla deliberazione di 

Giunta n. 50 in data 30 aprile 2010 e al regolamento uffici e servizi; 
 

� di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. 
 

DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime 
votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 co. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
 



 

 

 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 
 
 
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
MUNARI Mario                                                FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo 
 
   
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Relata  di pubblicazione 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del comune per quindici 
giorni consecutivi e cioè dal_________________ al  ________________    
Opposizioni..................................N.N. 
 
                                                                                      Il Segretario Comunale 
 
 
Data _________________ 
_____________________________________________________________ 
 
                                                    ESTREMI ESECUTIVITA’ 
 
 
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il_______________ ai sensi del 
D.Lgs 267/2000. 
 
Data___________                                                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE                                                  Il Segretario Comunale 
F.to MUNARI Mario                             F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo 
 
  
 
____________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del comune per 
quindici giorni consecutivi e cioè dal________________ al  ________________      
Opposizioni..................................N.N. 

reg.n.           Il messo comunale                             Il Segretario Comunale 

 
Data ______________ 
____________________________________________________________ 
                                                                           

ESTREMI ESECUTIVITA’ 
 
 
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il_______________ ai sensi del 
D.Lgs 267/2000. 

 
Data ___________                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                      
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
lì____________________ 
 
                                                                                   Il Segretario Comunale 
 
 
 
____________________________________________________________ 
  

 
 


