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COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    27 
 

 

 

OGGETTO : 

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO PERSONALE AL 

SINDACO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 23, LEGGE N. 388/2000.. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  quattordici del mese di marzo 

alle ore 11:00, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Zangrandi Francesco Sindaco Presente 

Beltrametti Maria Vice Sindaco Presente 

Bassanoni Francesco Assessore Presente 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Cassi 

la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Zangrandi Francesco  

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato. 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 
 

 

Calendasco, 14-03-2019 Il Responsabile del Settore  

 F.to Cassi Laura 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, n. 388 L.F. 2001, come modificato 

dall’art. 29, comma 4, della legge n. 448 del 28/12/2001 L.F. 2002, che così recita: 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97 comma 

4 lett. d) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 

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 2,3,4 

del D.Lgs. 03/02/1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’art. 107 del predetto Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la 

responsabilità degli uffici e dei servizi, ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico 

gestionale………….”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con Decreto del Sindaco n. 5 del 26.6.2015 al  Segretario Comunale, dott.ssa Laura Cassi,  

titolare della Convenzione di Segreteria tra i comuni di Rottofreno, Calendasco e Sarmato è 

stato conferito l’incarico di responsabile del servizio personale; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 7.2.2019 il Comune di Calendasco ha 

approvato il recesso dalla convenzione di segreteria tra i suddetti comuni con decorrenza 

16.3.2019; 

 

VERIFICATO che: 

• in organico non esiste, allo stato attuale, altro profilo professionale cui assegnare la 

responsabilità del servizio personale; 

• l’ente non può assumere dall’esterno un dipendente come responsabile del servizio personale 

per le norme che impongono il contenimento delle spese di personale;  

 

RICHIAMATI gli artt. 3, comma 4 e 26, comma 4 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi che prevedono la possibilità da parte del Sindaco e dei componenti della giunta di assumere la 

responsabilità di uno o più servizi; 

 

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di conferire la responsabilità del servizio personale di 

adottare anche atti di natura tecnico gestionale al Sindaco a decorrere dal 16.3.2019; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario 

Comunale; 

 

ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi in premessa citati: 

 



- di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 29, comma 4, della legge n. 448 del 28/12/2001 attribuendo al Sindaco, con 

decorrenza 16.3.2019,  la responsabilità del servizio personale con potere di adottare atti anche 

di natura tecnico gestionale che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.  

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

stante l’urgenza di provvedere, 

VISTO l’art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267/00 ; 

con separata unanime votazione, 

DELIBERA  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.        



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

(F.to  Zangrandi Francesco) 

 

 IL SEGRETARIO  

(F.to Dott.ssa Cassi Laura) 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì 14-03-2019 

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Cassi Dott.ssa Laura 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri 

Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

istituzionale;  

 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in 

data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267). 

 

Calendasco, lì 14-03-2019 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Cassi Dott.ssa Laura) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A 

 CHE la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 24-03-2019 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 

134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267) 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni 

consecutivi dal 14-03-2019 al 29-03-2019 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Cassi Dott.ssa Laura) 

 


