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DELIBERA N.ro 11

DEL 24.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: Contenimento della spesa per l'esercizio finanziario 2017 . Attribuzione
responsabilita' degli uffici e dei servizi ai componenti della Giunta comunale per
l'adozione di atti di natura tecnico-gestionale

L’anno Duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 19.00,
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
A
PICCINELLI MAURO
BONTEMPI ALESSANDRO
BORIVA ALMA
VEZZOLA MATTEO
CERQUI DOLORES
MOTELLI GIANPAOLO
FILOSI PRIMO
TOTALE

P

A

P

TOGNI ELENA
PICCINELLI RUBINA
PICCINELLI ELENA
TIBONI FRANCESCO

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la quale
procede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al numero nove dell’ordine del
giorno.

Contenimento della spesa per l'esercizio finanziario 2017 . Attribuzione
responsabilita' degli uffici e dei servizi ai componenti della Giunta comunale per
l'adozione di atti di natura tecnico-gestionale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 53, comma 23, della Legge n. 388 del 23.12.2000 (Legge finanziaria per l’anno 2001),
modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge n. 448 del 28.12.2001, che recita “Gli enti locali con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4,
lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 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
all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e all'articolo 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 tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere
documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
PRECISATO che il Comune di Treviso Bresciano rientra tra gli enti interessati dalla norma sopra
esposta, avendo popolazione residente inferiore a 5000 abitanti.
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica ,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il decreto n. 1/2016 del 01/03/2016 di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di dover attribuire ai componenti della Giunta Comunale la responsabilità degli uffici e
dei servizi, con il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale in deroga a quanto previsto
dall’art. 4, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (che ha sostituito l’art. 3 del D.Lgs. n.
29/1993) e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO l'art. 42 del T.U..E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione a’ sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
(D.Lgs. n. 267/2000) espressi dal Responsabile del servizio Finanziario;

Accertato il seguente esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti n° 9 Favorevoli n° 9

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, le misure per il contenimento della spesa per l’esercizio
finanziario 2017, con l’attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti la Giunta
Comunale;

2)

di precisare che il predetto contenimento della relativa spesa risulta come segue:
Denominazione Aree
Contabile

Retribuzione di posizione
(ex art. 10 C.C.N.L. 31.03.1999)
min
max
5.164,57
12.911,42

Tecnica tecno manutentiva

5.164,57

12.911,42

Amministrativa/socio assistenziale /cultura

5.164,57

12.911,42

Totali

15.493,71

38.734.26

La retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 10 del predetto C.C.N.L. del 31.03.1999, può variare da un minimo
del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione.
Alla luce di quanto sopra riportato, il contenimento complessivo della spesa può pertanto variare da un minimo di
€
15.493,71
(in caso di applicazione dell’importo minimo della retribuzione di posizione e della
percentuale minima della retribuzione di risultato) ad un massimo di € 38.734,26 (in caso di applicazione
dell’importo massimo della retribuzione di posizione e della percentuale massima della retribuzione di risultato).

OGGETTO Contenimento della spesa per l'esercizio finanziario 2017 . Attribuzione
responsabilita' degli uffici e dei servizi ai componenti della Giunta comunale per
l'adozione di atti di natura tecnico-gestionale

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Treviso Bresciano, 24.03.2017
f.to (Boriva Alma)

Treviso Bresciano, 24.03.2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
f.to Laura Dott.ssa Romanello

________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 11.04.2017 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1, della
Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione
Il funzionario incaricato
f.to Ivano Badini
_______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

