
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio dei Comunl di Siracusa )

Palazzo Municipale "Dott. Vito SpanÒ"
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

u.lhh a"r n"g. aata . /.{ :.[0.'. f f:
Oggetto: Modifica del Regolamento per gli uffici ed i servizi del Comune di Buccheri
approvato con delib. G.M. del 2000 così come successivamente modificata ed integrata.

L'anno duemiladiciassette il giorno ttlbtet del mese di oTf-p ólL alleore (/.30 e segg,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA
l. CAIAZZO Alessandro F
2. DI MARTINO Mario I
3. TRIGILA Antonino Ú
1. MAZZONE Marinella tsf
5. BASILI Denis tr

! Sindaco
! Assessore- Vice Sindaco
tr Assessore
tr Assessore
Ef Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. II Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichìara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNTCIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. I , c. l, lett. i), punto 0l , della L.R. n. 48/ 1991, di recepimento della L. n. 142/90 e
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
Eídi approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

tr

ú

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente damo nel ritardo della relativa esecuzione, stante
l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44/91 .(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediaîamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2o della
L.R. 44191. (l)

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia
affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

(l)
(2')



PROPOSTA DI DEI.IBERAZIONE DETLA GIUNTA MUNICIPAE

OGGETIO: Modifica del Regolamento per gli uffici ed i servizi del Comune di Buccheri approvato con
delibera G.M. n. 120 del 2000 cosi come successivamente modificata ed integrata.

Vista fa Delibera di Giunta comunale N. 119 del 05/I2/2O08 con la quale è stata integrato e modificato il
Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Buccheri approvato con Delibera G. C. n. 120 ín data
LUOS/?000, approntando tre aree con la seguente articolazione:

1) AREA AFFARI GENERALI, in cui sono presenti i seguenti settori: Segreteria, Servizi Demografici ,

Servizi socio-assistenziali, Turismo, Sport, Cultura, Pubblica istruzione e Polizia municipale;
2) AREA FINANZIARIA, in cui sono presenti i seguenti settori: Affari finanziari - Programmazione -

Economato, lmposte e Tasse, Gestione del patrimonio agricolo e boschivo, personale;

3) AREATECNICA, in cui sono presenti iseguenti settori: Ecologia, Protezione civile, Urbanistica, Lavori
pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale;

Vista la Delibera di Giunta comunale N. l del 11/01/2016 con la quale è stata modificata la delibera G.M. n.

120/2000, come modificata dalla delibera G.M. N. 119 05/1212008;

Ritenuto che l'Ufficio di Segreteria di questo Comune è convenzionato con il Comune di Cassaro e che,
talvolta, il Segretario comunale non può essere presente presso gli uffici di questo Ente in quanto
impegnato nell'altro Comune o nell'espletamento di altri incarichi;

Evidenziato che l'attuale struttura organizzativa non è adeguata rispetto alla esigenza di perseguire

tempestivamente e prontamente gli obiettivi indicati da ll'Amministrazione, e ciò ne impone una modifica,
allo scopo di garantire che essa rappresenti un razionale, efficace ed efficiente strumento di gestione dei
servizi comunali, coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;

Considerato che l'attuale livello di professionalità del personale in servizio presso questo Ente permette di
avere un sostituto del Segretario comunale, che possa sostituire il Segretario comunale in caso di assenza o
impedimento sino a 60 giorni, senza la necessità di ricorrere a procedure di scalvaco, le quali potrebbero
avere costi maggiori per questo Ente;

Ritenuto, per quanto suesposto, di modificare l'attuale Regolamento comunale per il funzionamento degli
uffici e dei servizi cosi come successivamente modificato ed integrato prevedendo la figura del Vice
Segretario comunale;

Riconosciuta la competenza della Giunta comunale in quanto organo competente all'adozione della
presente delibera, in relazione a quanto stabilito dall'art. 48, co.3, del D. Lgs. n.267/zooo, che individua



nella Glunta comunale, l'organo deputato all'adozione del Regolamento sull'ordina mento degli Uffici e dei

Servizi, nonché ai sensi dell'art.89, co.5 del succitato Decreto Legislativo che statuisce che l'Ente locale

approva l'organigramma nella piena autonomia normativa ed organizzativa nei soli limiti derivanti dalla

propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro

attribuiti;

visti:

- ll Decreto legislativo 18 agosto 2OOO n.267 e le successive modifiche ed integrazioni;

- Lo Statuto Comunale;

- ll Regolamento degli Uffici e dei servizi;

- L'O.R. EE.LL.;

- ll CCNL del 31.03.1999.

DELIBERA

Dl DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dt INTEGRARE il presente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Buccheri

con un nuovo articolo avente numerazione "27 - Bis", rubrica "Vlce Segretario comunale" ed il seguente

testo:

"ll Comune può dotarsi di un Vice Segretario comunale, cui compete collaborare con il Segretarlo comunale

nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché di sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

Le funzioni di Vice Segretario per la sostituzione del Segretario vengono attribuite dal Sindaco ed affìdate

ad uno dei Capi Area nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto comunale e delle direttive dell'ex -
Agenzia dei Segretari comunali e provinciali.

ll Vice Segretario può essere assunto anche con contratto a tempo determinato.

per la nomina a Vice Segretario sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso al concorso

propedeutico all'ammissione alcorso per l'iscrizione all'albo dei Segretari comunali e provinciali."

Dl DARE ATTO che viene confermato quant'altro non espressamente modificato con il presente atto;

Dl DICHIARARE la presente delibera con separata votazione, espressa con alzata di mano,

immediatamente eseguibile.





ATTESTAZONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arl l3 della L.R n. 4411991 si attesta la copertura finanziaria come seque:

CAP.
CODICE DI
BIIIINCIO

COMPETENZA

IESERCIZTO
FINANZIARIO)

PRXVISTONE /
STANZIAM.TO

INIZIAIE

STANZIAM,TO
ASSESTATO

[POST
VARIAZIONIì

DISPONIBI-
LITA'

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

(NUMERO)

PR.ENOTAZ.NE
DI SPESA

(TMPORToJ

2077 N

2078 € ........,......... N.............

2079 N.............

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO FINANZIÀRIO

copia conforme per uso a.E)midstlativo

IL SEGRETARIO COMIJNALE / IL

ililfrWffi

LapÉsentedeÌibelazioneèstatab:asmessaperl'esecuzioaeall'ufficio................................. cotr prot & ......... del . _ . . . . . . . . . . . . . .

La presente deliberazioDe è stata trasDessa per l,esecuzione all'uftcio di ragioneria corl prot n. .................. del .........

ll prcsente atto è fato pubb)icaro atl'Albo informatico det Comunc a.r.,tZ:{.Q.:.!.f- 
^ 

...t.Í.:.LQ..'..'1......

Attesto che awerso il prcsetrte atto, Del periodo dal. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . al ...,,................., non soDo perveDuti reclami e/o

IL R-ESPONSABILE DELL'UTT'ICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sonoscriío Segretario cenifca- zu conJorme atlestazio[t del 

XessNiomunale 
e del ResRonsîbigF del servizio protoco]lo, che Ia

presenledeliberazìoneèstatapubblicataall'Aluoaa..4.f.1..l.Yìl.l... I l-C.:l.u'..:.l.fí..aDomadell'a-rl1deuaL.Rn.
4411991 e che conto la stessa- Don - sono stati Dresertati reclami.

IL SEGR.DTARIO COMIJNAI-E

La presente delibera è divetruta esecutiya itr d atz l1 -(A- 2O 1k ai seDsi dell'art 12 dellaL.R o.4411991

La presente deliben è divenuta Èsecutiva itr data ai sellsi dell'art. 16 della L.R D.


