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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 62  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TPO DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

DEMOGRAFICA CULTURALE SOCIO ASSISTENZIALE AL SINDACO. 
 
 

L’anno 2018, il giorno 18 del mese di Giugno    alle ore 20:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Viscardis Eleonora Sindaco Presente 
Morelli Emanuele Vice Sindaco Assente 
Iacuzzi Luigina Assessore Assente 
Zanchetta Antonino Assessore Presente 
Collavini Federico Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Moro dott. Stefano. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TPO DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
DEMOGRAFICA CULTURALE SOCIO ASSISTENZIALE AL SINDACO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che con deliberazione n. 82 del 25 giugno 2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono state 
individuate le aree di Posizione Organizzativa e disciplinati i criteri per la graduazione dell’indennità di 
posizione ai sensi degli articoli 31 – 34 del C.C.R.L. 1° agosto 2002; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 7.12.2011 è stato approvato il 
Regolamento Unico di Organizzazione degli Uffici e Servizi e che lo stesso è stato successivamente 
modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2012, n. 93 del 9.09.2015 e n. 
106 del 30.09.2015; 

Evidenziato che l’art. 10 del citato Regolamento, avente per oggetto “Distinzione tra organo 
politico e gestione”, prevede testualmente al punto 8 che “al fine di operare il contenimento della 
spesa o nel caso di oggettiva impossibilità ad attribuire le funzioni di responsabile di Area ad altra 
figura professionale fungibile presente all’interno della dotazione organica, con apposito 
provvedimento può essere attribuita al Sindaco o ai componenti della Giunta Comunale 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 approvazione del bilancio.”  
Tale assegnazione può essere disposta anche in presenza di personale di cat. D assegnato all’area 
considerata”; 

Tenuto conto che la struttura organizzativa del Comune di Bertiolo non prevede all’interno della 
pianta organica dell’area Amministrativa demografica culturale e socio assistenziale alcun 
dipendente inquadrato nella categoria D; 

Considerato che allo stato attuale non è possibile conferire le funzioni di Responsabile dell’Area 
amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale ad altra figura professionale fungibile 
presente all’interno della dotazione organica di questo Comune in grado di garantire la necessaria 
funzionalità all’Area medesima; 

Ritenuto quindi necessario, per quanto sopra espresso, di avvalersi di quanto previsto dall’art. 53 
comma 23, della legge n. 338/2000 e dell’art. 29, comma 4, della legge n. 448/2001, provvedendo 
alla nomina del Responsabile dell’Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale 
nella persona del Sindaco, rag. Eleonora Viscardis; 

Rilevato che per effetto di ciò non si ravvisa alcuna spesa a carico dell’Ente, ma un risparmio 
derivante dall’assunzione di responsabilità in capo a tale organo; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 03/07/2017 con la quale si nominava, fino al 
30/06/2018, il Sindaco pro tempore, rag. Eleonora Viscardis, Titolare della Posizione Organizzativa 
dell’Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale di questo Comune, 
attribuendo al medesimo le funzioni elencate all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 14.06.2017, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine all'unione Territoriale Intercomunale del Medio Friuli.”, con la quale 
viene disposta la revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 05.10.2015 avente ad 
oggetto: “L.R. n. 26/2014 - Atto costitutivo e statuto U.T.I. - Adozione.”, n. 41 del 30.05.2016 
avente ad oggetto: “Proposta modifiche dello statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale 
Mediofriuli, già approvato su proposta del commissario ad acta regionale del 22.09.2015.”, nonché 
n. 80 del 28.12.2016 avente ad oggetto: “Unione Territoriale Intercomunale Medio Friuli. 
Formulazione parere del Consiglio Comunale sulla proposta di modifica dello statuto dell'UTI 
Mediofriuli; 
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Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14.06.2017, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Determinazione in ordine all'esercizio delle funzioni elencate dagli artt. 23, 26 e 27 della L.R. n. 
26/2014 e ss.mm.ii.” con la quale viene impartito agli uffici l’ordine di assumere gli atti gestionali 
di competenza annessi e connessi all’esercizio di tutte le funzioni, comprese quelle di cui agli artt. 
26 e 27 della L.R. n. 26/2014 e s.m.i., pena la responsabilità per ogni disservizio, danno e 
quant’altro derivante dall’omissione degli atti stessi; 

Preso atto che, in applicazione delle suddette delibere, le funzioni per legge conferite in U.T.I., 
vengono riprese in carico dal Comune, con l’adozione dei provvedimenti finalizzati allo 
svolgimento delle attività connesse, al fine di garantire il regolare funzionamento dell’Ente; 

Richiamata la corrispondenza intercorsa con il Sindaco, la quale, con note prot. n. 4196 del 
21.06.2017 e prot. n. 4307 del 26.06.2017, impartisce un doppio ordine finalizzato alla 
prosecuzione di tutte le attività e servizio rientrante nel ruolo di responsabili di servizio, quali figure 
apicali del Comune di Bertiolo, compresa l’adozione di ogni provvedimento esterno, per non 
penalizzare l’attività dell’Ente; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Economico Finanziaria, 
espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

1. di fare integralmente proprie le premesse riportate nel presente atto e sulla base delle stesse 
di nominare, dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019, Titolare della Posizione Organizzativa 
dell’Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale di questo Comune il 
Sindaco pro tempore, rag. Eleonora Viscardis, attribuendo al medesimo le funzioni elencate 
all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

2. di prendere atto che non si provvede ad alcuna variazione in aumento del costo del 
personale; 

3. di prendere atto che, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2019, 
dovrà essere adottata dalla Giunta Comunale apposita deliberazione in cui si documenta il 
risparmio conseguito; 

4. di dare atto che in assenza o impedimento del Responsabile della posizione organizzativa n. 
2 (Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale) le funzioni dello stesso 
vengono svolte dal titolare dal responsabile dell’area di posizione organizzativa n. 3 relativa 
al Servizio Economico Finanziario ed in caso di assenza anche di quest’ultimo dal 
responsabile dell’area di posizione organizzativa n. 1 relativa al Servizio Tecnico 
Manutentivo e Attività Produttive. 

5. di dare atto che in caso di assenza o impedimento del Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area Economico Finanziaria, le funzioni dello stesso vengono svolte dal 
Responsabile dell’Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale ed in 
assenza anche di quest’ultimo dal responsabile dell’area di posizione organizzativa n. 1 
relativa al Servizio Tecnico Manutentivo e Attività Produttive. 

6. di dare atto che in caso di assenza o impedimento del Responsabile della posizione 
organizzativa n. 1 (Area Tecnica - Manutentiva e Attività Produttive) le funzioni dello stesso 
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vengono svolte dal Responsabile dell’Area amministrativa, demografica, culturale e socio 
assistenziale ed in assenza anche di quest’ultimo dal responsabile dell’area di posizione 
organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico finanziario. 

 

Con votazione unanime e palese, 

d e l i b e r a 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 18 giugno    2018. 
 
        F.to DOTT. STEFANO MORO 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 18 giugno    2018. 
 
         F.to SANDRA BURBA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Moro dott. Stefano 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/06/2018 al 
07/07/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 22/06/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/06/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Bertiolo, lì 22/06/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Scarpa Alessandra 

 
  

  
 
 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Bertiolo, lì   

Il Segretario Comunale 
  

 


