COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 DEL 26/09/2013
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 10,30 , nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza degli
assessori:
COGNOME E NOME
VELTRI EUGENIO
COSTANTINO GIUSEPPE
CORSO ALFONSO
DI STASI ENZO
SMIRIGLIA MAURIZIO
SASSONE ATTILIO
DIODATI ANGELA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Totale Presenti 6
Totale Assenti 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. BELLUCCI SALVATORE .
Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n. 73 del 26/09/2013 del Responsabile del servizio interessato che si
intende riportata e trascritta;
RITENUTO che tale proposta è meritevole di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente sai soggetti interessati di cui all’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione;
Premesso che l’art. 97 comma 5 TUEL si legge “ il regolamento sull’ordinamento dei servizi può prevedere
un Vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento …”;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 119 del 30/10/2011, esecutiva, con la quale si approvava il
“Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi non prevede la figura
del Vicesegretario;
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Atteso che l’amministrazione ritiene dover modificare il regolamento per istituire la figura del vicesegretario- vicario;
Ritenuto pertanto integrare il vigente “Regolamento in materia di ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi”, inserendo dopo l’art. 9, il nuovo articolo 9 – bis (allegato “A”) , che recita quanto segue:
Art. 9BIS - Vicesegretario vicario
1. Il Sindaco può nominare un Vicesegretario vicario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Vicesegretario deve essere in possesso dei requisiti soggettivi
per l’accesso al ruolo di Segretario Comunale.
2. In caso di sede vacante, il Vicesegretario vicario, se disposto dal Sindaco, previa comunicazione agli
organismi competenti, assume, esclusivamente fino all’insediamento del Segretario titolare, le funzioni di
Segretario f.f. reggente.
3. In caso di reggenza, il Vicesegretario partecipa alle sedute di Consiglio e di Giunta e adotta tutti gli atti
di competenza del Segretario Comunale compresa la stipula dei contratti.
Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’area amministrativa in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di cui alla presente deliberazione;
A votazione unanime favorevole, resa nelle forme e modi di legge,

PROPONE
1. di approvare, le motivazioni in fatto ed in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di integrare il vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” con l’inserimento, dopo l’art. 9, del nuovo
art. 9-bis nel testo allegato al presente atto sotto la lettera “A” disciplinante la figura del Vicesegretario
vicario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato “A” alla deliberazione

Articolo 9 bis- Vicesegretario vicario
1. Il Sindaco può nominare un Vicesegretario vicario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Vicesegretario deve essere in possesso dei requisiti soggettivi
per l’accesso al ruolo di Segretario Comunale;
2. In caso di sede vacante, il Vicesegretario vicario, se disposto dal Sindaco, previa comunicazione agli
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organismi competenti, assume, esclusivamente fino all’insediamento del Segretario titolare, le funzioni di
Segretario f.f. reggente.
3. In caso di reggenza, il Vicesegretario partecipa alle sedute di Consiglio e di Giunta e adotta tutti gli atti
di competenza del Segretario Comunale compresa la stipula dei contratti.
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Letto e sottoscritto
Il SINDACO
F.TO VELTRI EUGENIO

Il Segretario Comunale
F.TO BELLUCCI SALVATORE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio comunale, il giorno _____________ per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n.
267/2000;

- E’ divenuta esecutiva:
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun
ricorso;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile;
-

E' stata comunicata, con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
Terranova da Sibari, lì _____________
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
F.TO Dott. BELLUCCI Salvatore

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Terranova da Sibari, lì _____________
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott. BELLUCCI Salvatore
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