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 COMUNE DI CASTELLUCCHIO
  Provincia di MANTOVA

COPIA
Deliberazione G.C. N. 88 

del 10/09/2019

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ALL'ART. 12, COMMA 2 
"DOTAZIONE ORGANICA E ARTICOLAZIONE DELL'ORGANIZAZIONE" 
DEL REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI

UFFICIO AMMINISTRATIVO
SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Servizio: CACIOPPO ANDREA

L'anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di  Settembre alle ore 
09:00 nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legislazione vennero convocati a seduta i 
componenti della Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Nome
MONICELLI ROMANO Presente
LINI SILVANO Presente
DALLOLIO RITA Presente
SALVAGNI MARY Assente
PIZZI PIERPAOLO Presente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Cacioppo Dr. Andrea, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Monicelli Ing. Romano  
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione GC n° 94 del 22/12/2010, modificata dalle 
deliberazioni di G.C. n° 57 del 26/06/2012, n° 7 del 20/01/2015 e n° 85 del 
22/08/2018;

RICHIAMATO in particolare il comma 2 dell'art. 12 “Dotazione organica e 
articolazione dell'organizzazione” che individua nell'ambito della struttura operativa 
dell'Ente n° 4 Servizi:

- Servizio Amministrativo / Polizia Locale
- Servizio Finanziario
- Servizi Tecnici
- Servizi alla Persona / Amministrativi

PRESO ATTO CHE al fine di garantire una maggiore funzionalità dell'Ente si 
ritiene necessario modificare la sopra indicata struttura, prevendendo n° 3 Servizi:

- Servizio Finanziario e Segreteria (comprendente i seguenti uffici: 
finanziario, tributi, segreteria e attività produttive)

- Servizio Tecnico, Vigilanza e alla Persona (comprendente i seguenti uffici: 
tecnico, polizia locale, scolastico, culturale e sociale)

- Servizi Demografici 

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare l'art. 12 comma 2 del sopracitato 
Regolamento;

VISTO il D. Lgs n° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile di Servizio 
competente Dott. Andrea Cacioppo ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1)  di modificare, per le ragioni in premessa specificate, l'articolo 12 comma 2 
“Dotazione organica e articolazione dell'organizzazione” del vigente Regolamento 
degli uffici e dei servizi come segue:

La struttura operativa è strutturata nei seguenti n° 3 Servizi:
- Servizio Finanziario e Segreteria (comprendente i seguenti uffici: 

finanziario, tributi, segreteria e attività produttive)
- Servizio Tecnico, Vigilanza e alla Persona (comprendente i seguenti uffici: 

tecnico, polizia locale, scolastico, culturale e sociale)
- Servizi Demografici 

2) di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere tecnico 
favorevole espresso dal Responsabile di Servizio competente ai sensi dell'art. 49, 
1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente.
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Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di 
legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to  Ing. MONICELLI ROMANO
IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  Dr. CACIOPPO ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

ADDI'
IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dr. CACIOPPO ANDREA
           ____________


