COMUNE DI IGLESIAS
Provincia di Carbonia-Iglesias
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 189 del 08.08.2014
COPIA

Oggetto: Modifica struttura organizzativa dell'Ente.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di agosto, in Iglesias, nella Casa
Comunale di Iglesias, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

SINDACO

P

FRANCESCHI SIMONE

VICE SINDACO

P

FERRARA ALESSANDRA

ASSESSORE

P

MEO MELANIA

ASSESSORE

P

MONTIS GIANFRANCO

ASSESSORE

P

MELE BARBARA

ASSESSORE

A

Totale presenti n. 5

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.
Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale
premesso che:
− con deliberazione del Commissario straordinario n. 116 del 16/12/2010 sono stati
approvati i criteri generali per l'adozione dei regolamenti per l'ordinamento degli uffici e
dei servizi;
− con propria deliberazione n. 129 del 18/06/2014 è stato approvato il nuovo
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
richiamata la deliberazione del Commissario straordinario n. 51 del 14/03/2011 con la
quale è stata approvata la struttura organica dell’Ente, articolata in n. 4 Settori:
− Staff
− Settore amministrativo contabile
− Settore socio assistenziale e culturale
− Settore programmazione e pianificazione del territorio
− Settore tecnico – manutentivo.
dato atto che il settore amministrativo contabile risulta da diversi anni privo di figura
dirigenziale e che per garantire la corretta gestione e la funzionalità dei servizi, con
appositi decreti sindacali, si è provveduto ad una provvisoria distribuzione dei servizi
facenti capo al settore amministrativo contabile tra i dirigenti in servizio.
considerato che l’Amministrazione intende dotarsi di una organizzazione che risulti essere
più funzionale all’attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’Amministrazione e tenda
ad accrescere l’efficienza e la qualità della macchina amministrativa e la conseguente
capacità di dare risposta alle esigenze e ai bisogni della collettività amministrata.
evidenziato che l’Ente è stato ammesso alla sperimentazione contabile e che il nuovo
sistema contabile rivoluziona l’architettura complessiva del sistema di bilancio degli enti
locali, intervenendo sui documenti che lo costituiscono, sulle classificazioni adottate e sulla
definizione del sistema di responsabilità collegate all’approvazione e alla variazione del
bilancio.
dato atto le innovazioni introdotte dalla sperimentazione contabile incidono
significativamente non solo sulle modalità di lettura del bilancio, ma anche sui meccanismi
di governance che regolano il processo di formazione e di gestione dello stesso.
evidenziato, inoltre, che la continua riforma in materia tributaria impone un costante
aggiornamento, adeguamento e monitoraggio degli atti in considerazione degli specifici
riflessi che si ripercuotono sulle entrate dell’ente.
rilevato che l'esigenza fondamentale di ogni Amministrazione comunale è quella di
ridisegnare la struttura organizzativa dell'Ente in funzione della propria missione; che il
modello organizzativo, inteso come distribuzione del lavoro e delle responsabilità tra i

singoli individui deve essere strumentale al raggiungimento degli obiettivi programmatici
dell'Amministrazione.
ritenuto, nelle more della definizione di una complessiva riorganizzazione della struttura
organica dell’Ente, prevedere, in sostituzione del Settore amministrativo – contabile,
l’istituzione del Settore finanziario con i seguenti servizi: Controllo di Gestione Economato – Tributi e Rapporti Concessori - Gestione Finanziaria - Bilancio - Contabilità
del Personale – Società partecipate, con a capo una figura dirigenziale che garantisca una
gestione efficace ed efficiente dei servizi medesimi in considerazione del particolare ruolo
propulsore che detti servizi svolgono nei confronti di tutti i settori e servizi dell’Ente.
ritenuto, inoltre, che i restanti servizi che facevano capo al Settore amministrativo
contabile debbano rimanere assegnati ad interim ai dirigenti attualmente in servizio presso
l’Ente, secondo quanto disposto con i decreti sindacali citati in premessa.
vista la propria deliberazione n. 172 del 16/07/2014 con la quale si è provveduto alla
programmazione del fabbisogno del personale.
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 istituire, nelle more della definizione di una complessiva riorganizzazione della
struttura organica dell’Ente, in sostituzione del Settore amministrativo – contabile, il
Settore finanziario con i seguenti servizi: Controllo di Gestione - Economato – Tributi e
Rapporti Concessori - Gestione Finanziaria - Bilancio - Contabilità del Personale –
Società partecipate, con a capo una figura dirigenziale che garantisca una gestione
efficace ed efficiente dei servizi medesimi in considerazione del particolare ruolo
propulsore che detti servizi svolgono nei confronti di tutti i settori e servizi dell’Ente;
2. di stabilire che i restanti servizi che facevano capo al Settore amministrativo contabile
debbano rimanere assegnati ad interim ai dirigenti attualmente in servizio presso l’Ente,
secondo quanto disposto con i decreti sindacali citati in premessa;
3. di incaricare il Segretario generale della predisposizione di una proposta di
riorganizzazione complessiva della struttura organizzativa dell’ente
4. di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U.;
5. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE
Data 08/08/2014

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
08/08/2014

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
13/08/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 28/08/2014

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 13/08/2014 al 28/08/2014 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

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, 13.08.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU

Deliberazione della Giunta n. 189 del 08/08/2014

