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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.53
del 19.05.2011
OGGETTO: Attribuzione della responsabilità del Servizio FinanziarioAmministrativo al Vicesindaco ai sensi dell’art.53, comma
23, della L. 388/2000, come modificato dal comma 4
dell’art. 29 della L. 448/2001.

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di MAGGIO alle ore 15,45
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano
1
Pasquale CAROCCIA
2
Roberto D’AMBROSIO
3
Antonio PRINZO
4 Gabriella D’AMBROSIO
5
Pasquale TROTTA

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

presenti
X
X
X

3

assenti:

X
X
2

Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica:
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo
18 agosto 2000, n. 267;
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art.53, comma 23, della Legge n.388/2000 prevedeva, per i
Comuni con popolazione fino a tremila abitanti, la possibilità di derogare al principio di
separazione delle competenze tra organi politici e struttura burocratica, attribuendo ai
componenti dell'Organo Esecutivo (Sindaco e Assessori) la responsabilità degli uffici e
dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale;
-che il presupposto necessario era comunque costituito dalla avvenuta dimostrazione
della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei
dipendenti;
CHIARITO che scopo della norma era pertanto di contribuire a risolvere situazioni
oggettivamente riscontrabili in parecchi Enti di piccole dimensioni, unitamente alla
esigenza di contenere le spese di personale;
ATTESO che i risparmi derivanti dalla scelta gestionale operata dovevano essere
documentati annualmente con apposita deliberazione, da adottarsi in sede di
approvazione del bilancio;
ASSUNTO che l'art.29, comma 4, Legge 28.12.2001 n.448 apporta significative
modifiche a queste disposizioni:
a) in primo luogo il limite geografico viene elevato a 5.000 abitanti;
b) non occorre più dimostrare l'esistenza di carenze di professionalità idonee
nell'organico a giustificazione della scelta operata;
ATTESO che vengono quindi totalmente a cambiare i presupposti iniziali,
passando da una decisione basata su riscontri oggettivi a una situazione in cui al
Comune viene consentito l'esercizio di un potere del tutto discrezionale;
PRESO ATTO che la giurisprudenza in materia è unanime nel ritenere pienamente
legittime le deliberazioni di Giunta di attribuzione all'organo esecutivo delle
competenze previste dal TUEL per i dirigenti, con possibilità, per i componenti il citato
Organo di adottare atti di natura gestionale, nei comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, proprio in forza delle normative sopra segnatamente indicate, né
tantomeno la previsione dei criteri generali stabiliti dal consiglio può valere rispetto a
tale attribuzione giacché prevista espressamente dalla legge, senza ulteriori
discrezionalità, trattandosi, quindi, di norme cogenti direttamente applicabili (cfr.
Consiglio di Stato 1052/2007, 1070/2009);
-che questo Comune presenta una struttura organizzativa articolata nelle seguenti aree:
-Area Amministrativa -Finanziaria;
-Area Tecnica e dei Servizi esterni;
-che al vertice delle stesse sono collocati rispettivamente un "Istruttore direttivo
Amministrativo-Contabile", un "Istruttore Direttivo Tecnico", inquadrati nella categoria
D;
PRESO ATTO che il dr.Mario D’AMBROSI a decorrere dal 01.05.2011, ha cessato
dalle funzioni di coordinatore e responsabile dell’area Contabile, e responsabile del
procedimento nelle materie e servizi Finanziario, Tributi, Assistenza, Istruzione ed
AA.GG. presso questo Ente, attribuitegli ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000;
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CONSIDERATO, peraltro, che l’impegno lavorativo del segretario comunale, a
seguito di convenzione con i Comuni di Monteforte Cilento, Trentinara e Castellabate è
stato ridotto a sei ore settimanali;
VALUTATO che tale nuova situazione conferma ed aggrava la complessità della
gestione in tale Area, con conseguenti inevitabili rallentamenti dell’attività e
impossibilità di garantire la massima efficienza dei servizi sia in termini di qualità che di
soddisfazione dell’utenza;
RIBADITO che il succitato art.53, comma 23, della Legge 388/2000 stabilisce che
gli Enti Locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui
all’art.97 comma 4, lettera d), del decreto legislativo 267/2000, possono, se necessario,
attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e servizi, in
deroga alla distinzione tra funzioni politiche e funzioni gestionali;
PRECISATO che ricorre la situazione di necessità derivante dal ridotto impegno
lavorativo del Segretario titolare e dalla assenza dal servizio del Responsabile di Area e
che, pertanto, si può procedere, in via temporanea ed eccezionale, ad affidare la
gestione del servizio all’Assessore e Vicesindaco Roberto D’AMBROSIO;
CONSIDERATO che con l’attribuzione ai componenti dell’organo esecutivo delle
responsabilità del Settore Economico-Finanziario, questo Ente produce un notevole
risparmio economico effettivo pari all’importo delle indennità di posizione organizzativa
e di risultato previste nel vigente C.C.N.L., in quanto per l’attuazione di detti incarichi
non percepiscono alcuna delle indennità sopra indicate svolgendo le su citate funzioni
senza alcun compenso economico;
VALUTATO che il presupposto necessario è comunque costituito dalla avvenuta
dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito
dei dipendenti;
CHIARITO che scopo della norma è pertanto di contribuire a risolvere situazioni
oggettivamente riscontrabili in parecchi Enti di piccole dimensioni, unitamente alla
esigenza di contenere le spese di personale;
PRECISATA la natura regolamentare/organizzativa del presente atto;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto;
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non é reso in quanto riferito a
proposta che non comporta impegno di spesa;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1-La premessa narrativa viene richiamata e costituisce parte integrante del presente
atto;
2-Di determinare, in via temporanea ed eccezionale e con valenza regolamentare organizzativa, l’attribuzione all’assessore e vice sindaco, D’AMBROSIO Roberto, della
responsabilità gestionale ed del potere di adottare tutti gli atti anche di natura tecnicogestionale per il servizio Finanziario, Tributi, Assistenza, Istruzione ed AA.GG. con
potere di compiere atti gestionali, sotto forma di determine, che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
3-Di individuare nel personale dell’Area suddetta, appartenente alle diverse categorie, i
dipendenti di supporto dell’Assessore e vice sindaco, D’AMBROSIO Roberto per lo
svolgimento dell’attività istruttoria relativa ai servizi individuati al punto precedente;
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4-Di dare atto che la nuova attribuzione della responsabilità dei settori sarà effettuata
dal Sindaco con proprio provvedimento nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente
provvedimento;
Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento, con pari voto
unanime verbalmente reso;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'’art.134, comma 4
del T.U. n.267/2000 dopo separata ed unanime votazione.
OGGETTO: “Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario-Amministrativo al Vicesindaco ai sensi
dell’art.53, comma 23, della L. 388/2000 come modificato dal comma 4 dell’art. 29 della L. 448/2001”.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.
Stio, lì 19.05.2011

F.to
IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr.Antonio MARTORANO-
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Letto, approvato e sottoscritto:
F.to
F.to
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
- avv.Pasquale CAROCCIA - MARTORANO dr.Antonio _____________________________
______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. __________
addì 20.05.2011
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene
affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
;
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio _______________________________
EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta
dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio ____________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 20.05.2011
_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________
perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);
F.to
Lì , 20.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

al

