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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 3                        COPIA  

 

Verbale di  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO AL SINDACO. 

 

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 13:30 nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Assente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Vatri Lara Assessore Presente 

Truant Renzo Assessore Presente 

Valoppi Romina Assessore Presente 

Gover Michela Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz in videoconferenza. 

Gli Assessori comunali Renzo Truant e Michela Gover partecipano in videoconferenza. 

Il Sindaco Giacomuzzi Dino si assenta. 

Assume pertanto la presidenza il Sig. Trevisan Giovanni nella sua qualità di Vice Sindaco, il quale, 

constatato il numero legale degli intervenuti (presenti n. 5 membri della Giunta), espone l’argomento 

iscritto all’ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
RICHIAMATO l’art. 50 comma 10 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale dispone che il Sindaco nomina 

i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110 del medesimo decreto, nonché dai rispettivi 

statuti e regolamenti comunali; 
 

CONSIDERATO che la durata della nomina dei Responsabili dei Servizi è a tempo determinato e 

comunque di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco che la effettua; 
 

VISTO l’art.107, comma 2, del D. Lgs 267/2000, secondo il quale spettano ai dirigenti tutti i compiti di 

attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto fra le 

funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo agli organi di governo dell’Ente o non rientranti fra 

le funzioni del Segretario Comunale; 
 

VISTO che la vigente dotazione organica, rideterminata con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 

19/02/2019, successivamente modificata con deliberazione n. 94 del 30/08/2019, presuppone che a capo di 

ciascuno settore debba essere posto un Responsabile; 
 
VISTO l’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, il quale prevede, tra l’altro, che: “Gli enti 

locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera 

d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 

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 all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 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 ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”; 
 
CONSIDERATO che, con Decreto sindacale n. 04 del 07/02/2020, era stata attribuita al Sindaco la 

responsabilità del Settore Amministrativo; 
 
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla nomina del Responsabile del Settore 

Amministrativo, poiché non sussiste attualmente una figura all’interno dell’organico in grado di rivestire 

tale ruolo; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

PROPONE 

 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di: 
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1. attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui da ritenersi 

integralmente richiamati, al Sindaco del Comune di Sedegliano la responsabilità del Servizio 

Amministrativo, con decorrenza dall’adozione del presente atto fino alla nomina di un nuovo responsabile, 

con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dando atto che allo stesso 

competono tutti i poteri di gestione delle risorse assegnate; 

 

2. dare atto che nessun compenso e/o indennità aggiuntiva saranno corrisposti per lo svolgimento 

dell’incarico; 

 

3. dare atto che, in caso di assenza od impedimento, il Sindaco sarà sostituito dal Segretario comunale pro 

tempore; 

 

4. conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai sensi 

dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Sedegliano, lì 15 gennaio 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO DOTT. ALFREDO VAZZAZ  

 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con i voti unanimi, palesi, favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare la proposta in premessa richiamata; 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 

19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Giovanni Trevisan  F.to dott. Alfredo Vazzaz 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/01/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il 03/02/2021, e comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Sedegliano, lì 20/01/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

20/01/2021 al 03/02/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 
 


