COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 1 del 02.01.2017
Oggetto:

COPIA

Modifica ed integrazione deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 12.04.2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di gennaio, in Iglesias, nella Casa
Comunale di Iglesias, alle ore 17:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

SINDACO

P

FRANCESCHI SIMONE

VICE SINDACO

A

FORTE CLORINDA

ASSESSORE

A

MELE BARBARA

ASSESSORE

P

MELIS FRANCESCO

ASSESSORE

P

MONTIS GIANFRANCO

ASSESSORE

P

PILIA ALESSANDRO

ASSESSORE

P

SERIO PIETRO

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 6

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale Supplente TEGAS LUCIA.
Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale
richiamata la propria deliberazione n. 53 del 12.04.2016 con la quale veniva modificata la
struttura organizzativa dell’Ente e venivano attribuiti gli uffici ad ogni settore, demandando
al Segretario generale e a tutti i Dirigenti l’adozione degli atti successivi e conseguenti;
visto il decreto del Sindaco n. 9 del 21.04.2016 riguardante l’assegnazione degli incarichi
dirigenziali;
considerato che con tale decreto è stato assegnato anche al Segretario Generale dr.ssa
Bisogno Maria l’ incarico dirigenziale dello Staff comprensivo degli uffici di:
Segreteria generale - Organi istituzionali;
Anticorruzione e trasparenza - Controlli interni;
Giudice di pace;
Organizzazione e sviluppo risorse umane e performance;
Servizio legale,
nonché, ad interim, la reggenza della direzione degli uffici inerenti il Settore I
“Amministrativo- Contabile”:
Anagrafe e Stato civile ;
Elettorale- Statistica- Leva e Toponomastica;
protocollo e archivio –URP-Messi comunali
considerato che nei confronti della stessa in data 13.12.2016 è stato emanato il decreto
di revoca n. 17 ai sensi dell’art. 100 del tuel 267/2000 per violazione dei doveri d’ufficio;
ritenuto che di conseguenza non sussistono più le condizione per il mantenimento in capo
alla dr.ssa Bisogno Maria degli incarichi dirigenziali di cui al decreto del Sindaco n. 9 del
21.04.2016;
ritenuto di precisare che il Sindaco, nell’affidamento dell’incarico degli uffici ricompresi
nello Staff e degli uffici inerenti il Settore I , “Amministrativo- Contabile”- (Anagrafe e Stato
civile ; Elettorale- Statistica- Leva e Toponomastica; protocollo e archivio –URP-Messi
comunali), non necessariamente lo deve affidare al Segretario Generale, ma nell’ambito
della sua autonomia può individuare altro dirigente cui affidare tale incarico;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
con votazione unanime
delibera
1. di precisare che, il Sindaco, nell’ambito della sua autonomia, può affidare l’incarico
degli uffici ricompresi nello Staff e degli uffici inerenti il Settore I, “AmministrativoContabile”- (Anagrafe e Stato civile ; Elettorale- Statistica- Leva e Toponomastica;

protocollo e archivio –URP-Messi comunali), anche ad altro dirigente e non
necessariamente al Segretario Generale ;
La presente costituisce modifica ed integrazione alla precedente propria deliberazione n.
53 del 12.04.2016.
2. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato dlgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE
Data 02/01/2017

F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
02/01/2017

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
05/01/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 20/01/2017

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 05/01/2017 al 20/01/2017 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.TO LUCIA TEGAS

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 05.01.2017

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
LUCIA TEGAS

Deliberazione della Giunta n. 1 del 02/01/2017

