
Deliberazione N. 340
Del 14/12/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016 ad oggetto: 
"Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente". determinazioni attuative ed integrative.

L'anno 2017 il giorno giovedì  14 del mese di Dicembre  nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Catuzzato Filippo  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:00.
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OGGETTO:Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016 ad oggetto: 
"Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente". Determinazioni attuative ed integrative. 

.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  propria precedente deliberazione n. 92 del 14/04/2016 ad oggetto: “Approvazione nuova 
macrostruttura dell'Ente” con la quale è stata approvata la nuova  macrostruttura dell'Ente;

Vista  altresì  la  propria  precedente  deliberazione  n.  304  del  01/12/2016  ad  oggetto:  “Nuova 
Macrostruttura  dell'Ente: Definizione Aree di Posizioni Organizzative” con cui  è stata  istituita  tra 
l'altro la  Posizione  Organizzativa  per l'Area  Finanze e Ufficio Unico Entrate;

Tenuto conto   della forte  contrazione  delle risorse economiche   trasferite agli enti locali e delle  
stringenti  normative  in  materia   di  contabilità   pubblica dettate  dalle  più generali  esigenze  di  
contenimento  della spesa pubblica  e valutata  l'esigenza di presidiare in maniera  più puntuale ed 
efficace le risorse proprie  dell'ente;

Dato atto che si  rende necessario  procedere alla ridefinizione  dell'organizzazione  del personale in 
forza,  al  fine  di  attuare  e  di  avviare  le  previsioni   di  cui  alla  macrostruttura,  in  particolare 
soprattutto   con  riguardo   all'attivazione   dell'Ufficio  Unico  Entrate  che  dovrà  coordinare  la 
programmazione  generale  delle  entrate,  la  gestione  operativa  ed  il  controllo  delle  stesse  con 
riferimento a tutti  i Settori dell'Ente;

Ritenuto, in tale contesto  normativo ed operativo, opportuno e  necessario  supportare  e coordinare 
le strutture operative  per una corretta, efficiente ed efficace gestione delle risorse  in entrata in capo 
a ciascun Settore;

Valutata altresì  la necessità di intervento da parte di personale  dell'Area Finanziaria, competente in 
materia di entrate, anche e soprattutto  al fine di promuovere  un'attività di formazione  interna oltre  
che esterna per tutti i soggetti  preposti  nei diversi settori alla gestione delle entrate;

Ritenuto a tal fine di rendere  operativa  l'Area  Finanze e  Ufficio Unico Entrate, cui attribuire  le 
seguenti  funzioni e  attività:

1) definire  e  attuare   le  attività  di  coordinamento,  supporto   operativo  e   formativo  per 
l'acquisizione delle entrate  proprie dei 3 Settori  e dell'Area Polizia Locale, finalizzate alla 
costruzione  degli strumenti  di programmazione  finanziaria dell'ente;

2) definire  e  attuare  le  attività  di  coordinamento,  supporto  operativo e   formativo per  la 
gestione  delle risorse  economiche all'interno dei 3 Settori  e dell'Area Polizia Locale;

3) definire  e  attuare  le  attività  di  coordinamento,  supporto  operativo e   formativo  per  le 
attività di recupero crediti all'interno dei 3 Settori  e dell'Area Polizia Locale;

Considerata inoltre la necessità per l'Ente di  avviare il controllo di gestione coerentemente con 
l'armonizzazione  contabile  e  la  riforma  complessiva  della  Pubblica  Amministrazione,  quale 
strumento utile per supportare i Settori al fine di assicurare maggiore efficienza ed efficacia nelle  
diverse attività svolte e di avviare le necessarie correlate attività nell'Area  Sviluppo Organizzativo e 
nell'Area Finanze e Ufficio Unico Entrate del Settore 1;
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Ritenuto altresì nell'ottica della riorganizzazione in essere di procedere ad una rimodulazione delle  
aree  all'interno  del  Settore  1  collocando  il  servizio  economato-approvvigionamenti  all'interno 
dell'Area Finanze e Ufficio Unico Entrate in quanto più attinente e consono alle attività svolte;
 
Visto il  vigente quadro normativo in materia di  organizzazione dell’ente  locale,  con particolare 
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla 
Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle 
dotazioni organiche;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti: 
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;

i  CCNL  del  personale  dipendente  non  avente  qualifica  dirigenziale  del  comparto  “Regioni-
Autonomie Locali” ed in particolare: gli artt. 8-11 del CCNL del 31.03.1999, l’art. 20 del CCNL 
dell’1.04.1999, gli artt. 35 e 39 del CCNL del 14.09.2000, l’art. 8 del CCNL del 5.10.2001, gli  
artt. 11 e 15 del CCNL del 22.01.2004, l’art. 6 del CCNL del 9.05.2006;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità  e la correttezza dell'azione  amministrativa;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1  del  D.lgs.  n.  267/2000 e  art.  3  del  vigente  
regolamento sui controlli  interni, sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da  
parte del Responsabile Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I BE R A

Per le motivazioni  espresse in premessa e qui integralmente riportate:

1. di rendere  operativa  l'Area  Finanze e  Ufficio Unico Entrate, cui attribuire  le seguenti  funzioni 
e  attività:

1)  definire  e  attuare   le  attività  di  coordinamento,  supporto   operativo  e   formativo  per 
l'acquisizione delle entrate  proprie dei 3 Settori  e dell'Area Polizia Locale, finalizzate alla 
costruzione  degli strumenti  di programmazione  finanziaria dell'ente;

2) definire  e  attuare  le  attività  di  coordinamento,  supporto  operativo e   formativo per  la 
gestione delle risorse  economiche all'interno dei 3 Settori  e dell'Area Polizia Locale;

3) definire  e  attuare  le  attività  di  coordinamento,  supporto  operativo e   formativo  per  le 
attività di recupero crediti all'interno dei 3 Settori  e dell'Area Polizia Locale;

2. di  avviare il controllo di  gestione coerentemente con l'armonizzazione contabile e la riforma 
complessiva della Pubblica Amministrazione, quale strumento utile per supportare i Settori al fine 
di assicurare maggiore efficienza ed efficacia nelle diverse attività svolte e di avviare le necessarie 
correlate attività nell'Area  Sviluppo Organizzativo e nell'Area Finanze e Ufficio Unico Entrate del 
Settore 1;
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3. di  procedere ad una rimodulazione delle Aree all'interno del Settore 1 collocando il servizio 
economato-approvvigionamenti all'interno dell'Area Finanze e Ufficio Unico Entrate;

4. di incaricare il  dirigente di attuare il presente provvedimento anche mediante la riorganizzazione 
del personale in forza;

5. di  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile avendo l'apposita separata 
votazione eseguita in merito dato esito unanime favorevole.
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OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016 ad oggetto: 
"Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente". determinazioni attuative ed integrative.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 14 dicembre  2017 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016 ad oggetto: 
"Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente". determinazioni attuative ed integrative.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 14 dicembre  2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Arena Carola    

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Greggio Dott.ssa Luisa   

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 14/12/2017



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ARENA CAROLA
CODICE FISCALE: IT:RNACRL65S69L483H
DATA FIRMA: 20/12/2017 11:31:08
IMPRONTA: 34646664336231313730623032613335663461653636393436653164613733363730363863613732

NOME: GREGGIO LUISA
CODICE FISCALE: IT:GRGLSU65R41L565J
DATA FIRMA: 15/12/2017 17:44:26
IMPRONTA: 38336438336333346139333363343338376161626632666236363463323037616463303538353261


