
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 29  del 01-03-2018

OGGETTO: ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI FUNZIONI GESTIONALI AL
SEGRETARIO GENERALE.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Trovato Alfonso Vice Sindaco. Presente.

Platania Enrico Assessore. Presente.

Riccobene Fabio Assessore. Presente.

Oliveri Pierfrancesco Assessore. Assente.

Regolarita' tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è
parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  uno, del mese di marzo, alle ore 11:00,  nella sede Municipale del

Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Pierpaolo Nicolosi
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP

2017/2019;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il  bilancio di

esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;

Visto che non è stato approvato il bilancio 2018-2019-2020 e che pertanto l'Ente è in esercizio

provvisorio essendo stato prevista la scadenza per l'approvazione del bilancio al 28/02;

Visto il Decreto Sindacale n. 63/2017  del 29/12/2017 con la quale è stato  conferito l'incarico di P.

O. della Polizia Municipale al dott. Giuseppe Principato;

 Visto il Decreto Sindacale  n. 02/2018 dell'08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli

incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena, Repsonabile del I settore, al

dott. Calogero Centonze Responsabile del II settore e all'arch. Giuseppe Di Vincenzo responsabile

del III settore;

Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 59 del 08/09/2017 è stato approvato il Conto

Consuntivo 2016;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2018;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

Visto l’art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente

atto deliberativo;

Preso atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.Ad unanimità di voti

espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Pierpaolo Nicolosi

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Alfonso Trovato f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato
Assessore proponente  SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI FUNZIONI GESTIONALI AL
SEGRETARIO GENERALE..

Richiamati:
- l’art. 97, commi 2 e 4,  del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) in cui vengono specificati il ruolo e le
funzioni del Segretario Comunale ed in particolare il comma 4 lettera d) secondo il quale al
Segretario competono, oltre alle funzioni specificatamente elencate nell’articolo stesso, quelle che
gli vengono attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti o che gli siano conferite dal Sindaco;
- l’art. 109 del medesimo D.Lgs. n.267/2000 che rafforza tale possibilità prevedendo che, nei
Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni gestionali di cui al precedente
art. 107, possono essere  attribuite anche al Segretario Comunale;
- la giurisprudenza amministrativa che in linea di massima risulta possibilista nell’ammettere,
specie per i Comuni di minor dimensione demografica l’attribuzione di compiti “aggiuntivi” o di
funzioni gestionali al Segretario Comunale (c.f.r. Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza n.
606/2012 e Sezione IV – n. 4858/2006);
- l’articolo 49 dello Statuto del Comune di Valguarnera Caropepe in merito alle funzioni attribuite
al Segretario Comunale, attinenti l’organizzazione e gestione di carattere generale;
- l'articolo 28 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Valguarnera
Caropepe su ruolo e funzioni del Segretario Comunale;
Visto l'organigramma, allegato “A” del citato Regolamento, da cui si evince la struttura dell'Ente;
Visto, altresì, l'allegato “B” sulle competenze di ciascun Settore, Servizio e Ufficio;
Considerato che il Servizio 1 “Segreteria, Stato Civile, Contenzioso” rientra nelle competenze
del 1° Settore “AA.GG., Servizi Demografici, Servizi Sociali”, sotto la Responsabilità della
Dott.ssa Silvana Arena;
Vista la nota prot. n. 2029 del 15/02/2018 con la quale il predetto Funzionario, in riscontro
all'O.d.S. dell'8/02/2018, prot. n. 1737, impartito dal Segretario Generale in merito alla gestione
dell'Ufficio Protocollo, ha ritenuto segnalare a questa A.C. che venga effettuata la revisione
dell'organigramma al fine di definire le responsabilità su detto Ufficio Protocollo;
Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo/funzionale, di
dover affidare, temporaneamente, le funzioni gestionali e la responsabilità dell'Ufficio Protocollo ,
per i compiti e attività dettagliatamente elencate nell'allegato “B” del vigente Regolamento degli
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Uffici e Servizi, al Segretario Generale di questo Comune;
Precisato, a tal proposito, che la scelta di affidare al Segretario le funzioni gestionali relative
all'Ufficio Protocollo rappresenta, allo stato attuale, la soluzione preferibile, alla luce di quanto
richiesto dal Responsabile del 1° Settore;
Evidenziato, altresì, che, in aggiunta ai riferimenti normativi ed ai presupposti di fatto fin qui
illustrati, il carattere della temporaneità e della scelta organizzativa di affidare gli incarichi sopra
illustrati al Segretario Comunale, appare l’unica soluzione praticabile nella situazione concreta
teste rappresentata ed è motivata,  dal fatto che il Segretario è il soggetto da preferirsi per il ruolo
centrale della figura, unica, per la preparazione qualificata e l’esperienza professionale in tutti i
settori dell’azione amministrativa;
Tutto ciò premesso, considerato e valutato

P R O P O N E

In ragione dei presupposti di fatto e di diritto, per le motivazioni, considerazioni e
valutazioni tutte enunciate nella premessa che qui si deve intendere integralmente riportata:

1) Di attribuire, temporaneamente, al Segretario Generale, dott. Pierpaolo Nicolosi, con
decorrenza immediata e fino alla data in cui sarà definito ed attuato il nuovo assetto
organizzativo/funzionale, le funzioni gestionali e la responsabilità dell'Ufficio Protocollo, facente
parte del 1° Settore, per i compiti e attività dettagliatamente elencate nell'allegato “B” del vigente
Regolamento degli Uffici e Servizi.

2) Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale e al Responsabile del 1° Settore, in
quanto interessati e, per quanto di competenza, ai Responsabili degli Uffici e Servizi, responsabili
della sua attuazione ed esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   Matilde Lanza

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi
Assessore proponente
f.to  Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI FUNZIONI GESTIONALI AL
SEGRETARIO GENERALE.”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 22-02-2018

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Matilde Lanza)

Il Responsabile del Settore AA.GG.
                      f.to (Dott. Pierpaolo Nicolosi )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI FUNZIONI GESTIONALI AL
SEGRETARIO GENERALE.”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 22-02-2018

f.to (Dott. Calogero Centonze)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 29 del 01-03-2018, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data    02-03-2018     per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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