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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno CINQUE (05) del mese di OTTOBRE alle ore 13.13, nella sala delle 

adunanze del Comune, sotto la presidenza del prof. Vincenzo LUCIANO nella sua qualità di Vice-Sindaco, si è riunita 

la Giunta Comunale 

 

 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 2 

 Assenti n.: 1 

 

     Assenti i Signori:  

Rag. Marino Antonio -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 05/10/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to  Responsabile Anticorruzione  

[Segretario Comunale] 

Dalla Residenza Comunale 23/09/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to  

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3406 

 

Del  14/10/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  65   del Reg. 

 

Data:  05/10/2021 

OGGETTO:  Attribuzione poteri gestionali dell'Area Amministrativa a componente dell'Organo  

Esecutivo ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 come novellato 

dall'art. 29, comma 4, della legge n. 488/2001. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che: 

- l’art. 50 comma 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il Sindaco nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e 
quelli di collaborazione esterna ed i criteri stabiliti dagli art.109 e 110 del medesimo decreto, 
nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

- l’art.107, del D. Lgs. 267/2000 ha introdotto il principio della separazione tra apparato 
burocratico ed organi politici, stabilendo, al comma 2, che “Spettano ai dirigenti tutti i 
compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto 
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente 
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente 
agli articoli 97 e 108”; 

- l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che i Comuni privi di personale   
di   qualifica   dirigenziale   le   funzioni   sopra   richiamate,   possono   essere attribuite, a 
seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 
disposizione; 

- l’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, ha introdotto una deroga al principio di 
separazione delle funzioni disponendo che “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.”; 

- successivamente, l’art. 29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) 
modificando l’art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, ha esteso ai Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di attribuire ai componenti dell’organo 
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura 
tecnica gestionale eliminando la disposizione in base alla quale deve essere  riscontrata  e  
dimostrata  la mancanza  non  rimediabile  di  figure  professionali idonee nell’ambito dei 
dipendenti; 

- la fattispecie di cui sopra ha valenza regolamentare in quanto incide nella organizzazione degli 
uffici e dei servizi di competenza dell’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 
267/2000; 

 

TANTO PREMESSO 
 

RICORDATO che in questo Ente: 
˃ sono presenti n. 2 dipendenti di ruolo inquadrati nella categ. D, con rapporto part-time, in 

servizio all’U.T.C.; 
˃ fino al 30/09/2021 le funzioni gestionali dell’Area Amministrativa (P.O.) è stata assegnata e 

gestita da dipendente di ruolo inquadrato nella categ. C in conformità al dettato dell’ art. 
17, comma 3, del CCNL 2016/2018; 

RITENUTA ora l’opportunità, avvalendosi sempre della facoltà prevista dalla normativa sopra richiamata, 
di conferire i poteri gestionali dell’Area AMMINISTRATIVA, al Vice-Sindaco prof. Vincenzo 
LUCIANO, componente dell’Organo esecutivo, con sostituzione in capo al Segretario 
Comunale, in caso di sua assenza, impedimento o incompatibilità; 

DATO ATTO che, essendo a titolo gratuito, l’attribuzione direttamente in capo all’Assessore delle attività 
gestionali riferite, comporta riduzione del livello di spesa per l’Ente ed  è  motivata  
dall’esigenza di garantire la funzionalità dell’organizzazione amministrativa, stante le 
ristrettezze di personale, oltre all’esigenza di contenimento della spesa in stretta coerenza 
con le disposizioni di legge vigenti; 

PRESO ATTO che la giurisprudenza in materia è unanime nel ritenere pienamente legittime le 
deliberazioni di Giunta di attribuzione all'organo esecutivo delle competenze previste dal TUEL 
per i dirigenti, con possibilità, per i componenti il citato Organo di adottare atti di natura 
gestionale, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, proprio in forza delle 
normative sopra segnatamente indicate, né tantomeno la previsione dei criteri generali 
stabiliti dal consiglio può valere rispetto a tale attribuzione giacché prevista espressamente 
dalla legge, senza ulteriori discrezionalità, trattandosi, quindi, di norme cogenti direttamente 
applicabili (cfr. Consiglio di Stato 1052/2007, 1070/2009); 

SOTTOLINEATO, peraltro, che l’impegno lavorativo del Segretario Comunale, a seguito di convenzione tra 
i Comuni di Aquara, Bellosguardo, Sant’Angelo a Fasanella e Monteforte Cilento, è stato 
fissato a 12 ore settimanali da espletarsi due giorni a settimana; 
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
   PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile anticorruzione in 
persona del Segretario Comunale pro-tempore; 
 

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi, espressi in forma palese dagli intervenuti; 

 

DELIBERA 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

1.   DI CONFERIRE al Vice-Sindaco prof. Vincenzo LUCIANO, con decorrenza dalla data odierna e per mesi 6 
(sei) la Responsabilità delle funzioni gestionali dell’Area AMMINISTRATIVA, con valenza 
giuridica esterna, ai sensi dall’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388, come 
novellata dall’art. 29, 4° comma Legge 28/12/2001 n. 488, (finanziaria 2002) con 
attribuzione allo  stesso  delle  competenze  gestionali a rilevanza esterna nei servizi  
afferenti all’Area di che trattasi; 

2.   DI STABILIRE  che in  caso di  assenza,  impedimento  o  incompatibilità  del Vice-Sindaco prof. Vincenzo 
LUCIANO, espleterà le funzioni di Responsabile dell’Area amministrativa il Segretario 
Comunale pro- tempore; 

3.  DI DARE ATTO che l’attribuzione direttamente in capo al richiamato Assessore delle attività gestionali 
riferite si intende a valenza temporanea, non determina alcun incremento del livello 
di spesa per l’Ente e che il contenimento della spesa derivante dal presente atto sarà 
documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio 
(consuntivo); 

4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari  nonché al Segretario   Comunale  per  
quanto  di competenza; 

5. DI  DICHIARARE  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ex  art.  134,  4° comma, D. 
Lgs. 267/00 con separata votazione ad esito favorevole unanime. 

********** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Vice-Sindaco 

F.to prof. Vincenzo LUCIANO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to  

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  14/10/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 3406________, in data 14/10/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   14/10/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 14/10/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 14/10/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 29/10/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

   

[DATA PUBBLICAZIONE: 14/10/2021 N.REG.203]


