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Comune di Zumaglia 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.36 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' DI SERVIZIO AI SENSI 

DELLA LEGGE 28/12/2001 N.448           

 

 

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di luglio alle ore sedici e minuti trenta nella sede 

comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per 

oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DELVENTO ELVEZIA - Sindaco  Sì 

2. GALLO FAUSTA - Assessore  Sì 

3. DAL CERE' LODOVICO - Assessore  No 

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dott. Vincenzo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra DELVENTO ELVEZIA assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A: 

DETERMINAZIONE ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' DI SERVIZIO AI SENSI 

DELLA LEGGE 28/12/2001 N.448 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 23, della Legge collegata alla Finanziaria 2001 e l’art. 29 comma 4 della 

Legge Finanziaria 2002 n. 448, così quanto riconfermato nella ripubblicazione del testo della Legge 

28/12/2001 n. 448, pubblicato sul supplemento della G.U. n. 25 del 30.01.2002 – Serie generale – che 

testualmente recita “Gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui 

all’art. 97 comma 4 lett. d) del T.U. 18.08.2000, n. 267 anche al fine di operare un contenimento della spesa 

possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto 

dall’art. 3 commi 2 – 3 e 4 del D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii e all’art. 107 del predetto T.U. attribuendo ai 

componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi e il potere di adottare atti di 

natura tecnica gestionale”; 

 

CONSIDERATO che  

- il Comune di Zumaglia la cui popolazione alla data del 31/12/2018 è pari n. 1.053 abitanti rientra 

nella fattispecie di cui alla succitata disposizioni di legge e che, per assicurare una più razionale 

organizzazione dell’attività dell’Ente appare opportuno che i componenti della Giunta Comunale 

riassumano le responsabilità di alcuni uffici e servizi  con la contemporanea facoltà per gli stessi di 

svolgere atti di natura gestionale come peraltro avveniva prima della riforma di cui alla L. 127/1997; 

- che la dotazione organica numericamente è effettivamente insufficiente ai fini della piena e reale 

attuazione del principio di separazione tra indirizzo e gestione; 

 

CONSIDERATO pertanto di garantire una gestione operativa ottimale dell’Ente locale, anche al fine di 

evitare il venire in essere di paralisi gestionali in palese contrasto con il buon andamento dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione a tutela dell’interesse pubblico generale, del territorio e 

della popolazione locale; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 in data 18/04/2019 e precedenti con cui si 

attribuivano le responsabilità di servizi ai sensi delle succitate normative; 

 

DATO ATTO che dal 01/07/2019 è assente per maternità anticipata la dipendente Gusella Dott.ssa Roberta, 

Istruttore Amministrativo contabile – Cat. D – Responsabile dei servizi Economico – Finanziario – Tributi – 

Segreteria e Affari generali, unica figura Amministrativo-contabile in servizio presso questo Ente, per cui 

occorre provvedere all’individuazione del responsabile di tali servizi essenziali fino al rientro in servizio 

della dipendente; 

 

 

RITENUTO quindi di conferire al sotto-elencato membro della Giunta Comunale le seguenti funzioni di 

Responsabili dei Servizi a modifica/integrazione a quanto determinato con la deliberazione giuntale n. 

17/2019 e  precedenti: 

 

Centro di Resp.          Resp. del Servizio    Servizi da gestire 

 N. 1                             Delvento Elvezia               Economico Finanziario – Tributi – 

 Segreteria e Affari  generali con attribuzione   

anche di Economo e responsabile della 

I.U.C. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 267/00; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

 



 

PROPONE ALLA GIUNTA 

 

 

DI CONFERIRE ai sotto-elencati membri della Giunta Comunale le seguenti funzioni di Responsabili dei 

Servizi, ad integrazione a quanto determinato con la deliberazione giuntale n. 17/2019; 

 

Centro di Resp.  Resp. del Servizio  Servizi da gestire 

N. 1   Delvento Elvezia  Economico Finanziario – Tributi - 

Segreteria e Affari Generali con attribuzione   

anche di Economo e Responsabile della 

I.U.C. 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

PARERE TECNICO  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

     Il Segretario Comunale 

            ESPOSITO dott. Vincenzo 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

LA GIUNTA 

 

ACQUISITO il parere ex art. 49 del T.U. approvato con Decr. Leg.vo n. 267/00 ; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi, 

 

 

DELIBERA 

 

DI ASSEGNARE, per le motivazioni in premessa citate, ai componenti della Giunta Comunale, nella 

persona del Sindaco  Sig.ra Delvento Elvezia, la responsabilità di alcuni uffici e Servizi di questo Comune, 

come sotto riportato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 comma 23 della Legge n. 388/2000, per tutto il 

periodo di assenza della Dott.ssa Gusella Roberta, ivi compresa la facoltà per gli stessi di compiere atti di 

natura tecnica gestionale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/00; la presente ad integrazione della deliberazione 

giuntale n. 17/2019: 

 

Centro di Resp.  Resp. del Servizio  Servizi da gestire 

N. 1   Delvento Elvezia  Economico Finanziario – Tributi - 

Segreteria e Affari Generali con attribuzione   

anche di Economo e Responsabile della 

I.U.C. 

 

DI AUTORIZZARE, il Responsabile del Servizio Finanziario Vicario, nella persona del Sindaco Delvento 

Elvezia, a provvedere alla sostituzione, durante l’assenza della dipendente Gusella Dott.ssa Roberta, tramite 

il ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro, società di consulenza o personale dipendente di altri 

Enti Locali;  

 

 

 

 

 



 

Successivamente  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTO di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, considerata la necessità di garantire il 

funzionamento del Comune, con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. n. 

267 del 18.08.2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : DELVENTO ELVEZIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : ESPOSITO Dott. Vincenzo 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.355del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 05/07/2019 al 20/07/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

ZUMAGLIA, lì 05/07/2019 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:ESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 

 

ZUMAGLIA, lì 05/07/2019 Il Segretario Comunale 

F.to:ESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

ZUMAGLIAlì 05/07/2019 Il Segretario Comunale 

ESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-lug-2019 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 

      ESPOSITO Dott. 

Vincenzo 

 

 


