
COMUNE DI OSIO SOTTO
Area I - Affari generali - Cultura

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 25/01/2023

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 20:45, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Corrado Quarti la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Gerlando Galluzzo.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco QUARTI CORRADO X
2 vice Sindaco PAGANINI FABIO X
3 Assessore PINOTTI DANIELE X
4 Assessore SCALISI ANTONIA MARIA X
5 Assessore MOSSALI MARCELLO X
6 Assessore BONANOMI MOIRA X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Corrado Quarti, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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EFFETTUATO il prescritto “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile”, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 T.U. 267/2000, attraverso l’acquisizione dei “Pareri di regolarità tecnica e 
contabile”, espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito 
dall’art. 3 comma 1 lett. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell’art. 151 comma 4 T.U. 267/00, 
come da nota inserita nella presente deliberazione; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la D.G.C. n. 587 del 22.12.1997 (e s.m.i. con DGC 71/2000; DGC 79/2001; DGC 
140/2011; DGC 209/2019) con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Riscontrata la necessità di dovere integrare/rettificare il predetto regolamento al fine di modulare la 
suddivisione degli uffici sulla scorta del nuovo assetto organizzativo dell’ente; 

Visti:
 l’art. 89 – comma 1 – del D.Lgs. 267/00, il quale stabilisce che gli enti locali disciplinano, con 

propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di 
professionalità e responsabilità;

 l’art. 29 dello Statuto comunale, che pone norme di principio da attuarsi con il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale prevede che l’organizzazione del Comune si 
articola in aree aggregate secondo criteri di omogeneità e le aree si articolano in servizi;

Atteso che la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Ente è stata informata in ordine ai contenuti della 
presente proposta di modificazione ed integrazione del vigente regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e CCNL 2018-2021, con apposita mail in data 24.01.2023;

Visti:
• il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;
• gli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 165/01;

Richiamato il Dec. Lgs. n. 33/2016 e s.m.i. in merito alla pubblicazione in amministrazione 
trasparente della modifica qui apportata;

Ai sensi dell’art. 48, comma 1 del T.U.267/00;

Con votazione unanime, espressa ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, la modifica dell’art. 4 Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per cui l’attuale testo è sostituito dal seguente: 
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ART. 4
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

L’attuale articolazione della struttura, fatte salve successive e future integrazioni e modifiche di 
competenza dell’organo esecutivo è così individuata:

1. AREA I - AFFARI GENERALI/CULTURA
a. Servizio Segreteria Generale
b. Servizi Demografici/Elettorale
c. Servizio Biblioteca/Cultura

UNITA’ DI PROGETTO: Ufficio Procedimento Disciplinare

2. AREA II  - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE
a. Servizio Finanziario
b. Servizio Tributi ed Entrate
c. Servizi Promozione Sport 

3. AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP. 
a. Servizio manutenzione Demanio e Patrimonio
b. Servizio concessioni in uso patrimonio
c. Servizio Lavori Pubblici
d. Servizio Informatico comunale 

4. AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE
a. Servizio Urbanistica
b. Servizio Edilizia Privata
c. Servizio Ambiente
d. Servizio Protezione Civile

5. AREA V - POLITICHE SOCIALI
a. Servizi Sociali
b. Servizio Minori
c. Servizio Politiche Giovanili
d. Servizi ausiliari all’istruzione e diritto allo studio  

6. AREA VI - FARMACIA COMUNALE
Dismessa a decorrere dal 01.12.2022

7. AREA VII - COMANDO POLIZIA LOCALE
a. Servizi esterni Controllo Territorio
b. Servizi Interni Amministrativi
c. Servizio Commercio
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2. Di riapprovare il regolamento comunale in oggetto, per effetto delle modifiche apportate con il 
presente atto come da documento allegato al presente atto sotto la lett. a) che sostituisce ad 
ogni effetto il regolamento approvato con le DGC sopra richiamate;

3. Di provvedere alla pubblicazione del regolamento comunale modificato con il presente ai 
sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.;  

4. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione, 
con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi e verificati, immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Corrado Quarti Dott. Gerlando Galluzzo

(atto sottoscritto digitalmente)


