Città di Calatafimi Segesta

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 23 R. V. - Seduta del 28-02-2017

Oggetto: RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' ENTE. PARZIALE MODIFICA
ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 49 DEL 22/04/2016.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di febbraio in Calatafimi Segesta nella Casa Comunale. In
seguito a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor SCIORTINO VITO nella
qualità di SINDACO con l’intervento dei Signori Assessori:
SCIORTINO VITO

SINDACO

P

CANNIZZARO PIETRO

ASSESSORE

P

MARCHINGIGLIO ALDO

ASSESSORE

P

VERGHETTI CATERINA

VICE SINDACO

P

TOBIA GIOACCHINO

ASSESSORE

A

Ne risultano presenti n.

4 e assenti n.

1.

Con l’assistenza del Lo Biundo Leonardo ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D’AREA
Calatafimi Segesta 28-02-2017
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Leonardo Lo Biundo

Premesso che, con Deliberazione di G.M. n.124/2002 è stato approvato il Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
Richiamate
- la Deliberazione di G.M. n. 184 del 15/12/2015, esecutiva, con la quale sono state apportate
modifiche all’assetto organizzativo interno con la riduzione dei preesistenti sette settori a
tre:
1. Settore I “Amministrativo Affari Generali e Istituzionali”
2. Settore II “Finanziario Servizi Finanziari e Tributari”
3. Settore III “Tecnico Lavori Pubblici e Territorio e Ambiente”
- la Deliberazione di G.M. n. 49 del 22/04/2016, esecutiva, con cui sono state introdotte
ulteriori modifiche all’assetto organizzativo interno delle macrostrutture dell’Ente con
l’istituzione del IV Settore “Polizia Municipale”;
Dato Atto che con propri provvedimenti il Sindaco ha proceduto all’individuazione dei
Responsabili di ciascun Settore ed al conferimento delle rispettive PP.OO.;
Atteso che con Deliberazione di G.M. n. 139 del 20/09/2016, esecutiva, si è preso atto del
collocamento a riposo per dimissioni (pensionamento anticipato) della dipendente dott.ssa Vita Fici,
in atto Responsabile del I Settore Amministrativo- Affari Generali e Istituzionali, con decorrenza
dal 01/03/2017;
Rilevato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere, alla luce della
prossima quiescenza della funzionaria responsabile del I Settore, ad un riassetto organizzativo
dei settori e dei servizi comunali, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività
d’ufficio senza aggravi di costi;
Visto il D. Lgs n. 267/2000, con particolare riferimento al titolo IV “Organizzazione e personale”
ed in particolare gli artt. nn. 42 e 48 c. 3 che attribuiscono alla G.M. la competenza all’adozione del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D. Lgs n. 165/2001, ed in particolare l’art. 5 cc. nn. 1, 2 sul potere di organizzazione;
Visto il vigente regolamento per gli uffici e dei servizi;
Visto inoltre il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE
1. Di Modificare parzialmente la Delibera di Giunta Municipale n. 184 del 15/12/2015 nel modo
seguente:
 SETTORE I: “Amministrativo Affari Generali e Istituzionali” che ricomprende i seguenti
servizi: Affari generali (segreteria- delibere-rapporti istituzionali e partecipazioni- gare e
contratti), turismo-sport e spettacoli, cultura (ivi compresa la biblioteca, i musei e
l’archivio), pubblica istruzione, servizi sociali, contenzioso, messi, protocollo, servizi
amministrativi cimiteriali (ivi comprese le sottoscrizioni delle concessioni cimiteriali), case
popolari;


SETTORE II : “Finanziario Servizi Finanziari e Tributari” che ricomprende i seguenti
servizi: ragioneria, contabilità, pianificazione e controllo di gestione, economato, tributi ed
entrate, personale (amministrazione e situazione giuridica, aspetti retributivi ed economici),
servizio acquedotto per l’utenza (con sottoscrizione del contratto), gestione delle utenze;
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SETTORE III: “Tecnico Lavori Pubblici e Territorio e Ambiente” che ricomprende i
seguenti servizi: lavori pubblici, viabilità e trasporti, manutenzioni, espropriazioni,
patrimonio, progettazione OO.PP., protezione civile, pronto intervento, sicurezza pubblica,
acquedotto e fognatura (compresa gestione impianto di depurazione), alienazione fabbricati
privati danneggiati dal sisma del 1968, urbanistica ed edilizia privata, programmazione del
territorio arredo urbano e verde pubblico, tutela ambiente e sanità, condono ed abusivismo,
ricostruzione, sportello unico attività produttive, acquisizione fabbricati privati danneggiati
dal sisma del Gennaio 1968, ecologia, pulizia locali comunali;



SETTORE IV: “Polizia Municipale e Servizi Demografici e Statistici” che ricomprende i
seguenti servizi: polizia amministrativa, polizia giudiziaria, codice della strada, servizio
d’ordine e sicurezza nei luoghi pubblici e di pubblico spettacolo controllo e vigilanza (anche
sotto l’aspetto dell’igiene e sanità) sui mercati settimanali e su altri esercizi commerciali,
servizio d’ordine e di scorta per i compiti istituzionali, denunce d’infortunio e relativo
procedimento fino all’invio dei dati al competente Istituto degli infortuni, accertamenti in
ordine alle pratiche edilizie e quelle afferenti i tributi comunali, randagismo e ogni altro
compito attribuito dai regolamenti e/o leggi, Stato Civile, Anagrafe (AIRE), statistica,
toponomastica, elettorale, leva, giudici popolari, censimenti e toponomastica, autentiche;

4.Dare atto, altresì che i predetti punti troveranno attuazione con decorrenza a partire dal
01/03/2017;
5.Trasmettere il presente atto ai Responsabili di settore, All’Organo di Revisione, all’OIV, alle
OO.SS. territoriali per opportuna conoscenza;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime
e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il SINDACO
VITO SCIORTINO

L’ASSESSORE ANZIANO
PIETRO CANNIZZARO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Leonardo Lo Biundo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno 28-02-2017

Data 28-02-2017
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
28-02-2017
al 15-03-2017

Data 16-03-2017
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leonardo Lo Biundo

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-02-2017:
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art 134, comma 3, D.lgs. n. 267/00)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.lgs. N. 267/00)
Data 28-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Leonardo Lo Biundo
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