
Deliberazione N. 232
Del 02/08/2018

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Macrostruttura dell'Ente - Modifica ed  integrazioni.

L'anno 2018 il giorno giovedì   02 del mese di Agosto    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  Assente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Catuzzato Filippo  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1

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 18:30.
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Oggetto: Macrostruttura dell’Ente - Modifica  ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste e richiamate:

la propria precedente deliberazione n. 92 del 14.04.2016  con la quale  è stata approvata  la nuova 
macrostruttura  dell’Ente;

la propria precedente  deliberazione  n. 340 del 14.12.2017 con la quale si è proceduto a rendere 
operativa  l’Area Finanze e Ufficio Unico  Entrate, inserita all’interno del Settore 1; 

Ritenuto  opportuno  rimodulare   l’Area  “Sviluppo  Organizzativo”  all’interno  del  Settore  1  che 
attualmente  ricomprende  i  servizi:  “Organizzazione,  Personale,  Sviluppo  Risorse  Umane, 
Pianificazione e  Controllo  e Segreteria e  progetti  Trasversali”,  prevedendo  l’istituzione di  una 
distinta  Area  denominata  “Personale  -  Sviluppo  Risorse  Umane”,  ciò  in  considerazione  della 
peculiarità  e  complessità  delle  attività  svolte  dal  Servizio,  sia  sotto  l’aspetto  giuridico  – 
amministrativo che per la rilevanza degli aspetti contabili, non  riconducibili agli ambiti propri degli 
altri servizi all’interno della predetta area;

Valutata  in  particolare  la  necessità   di  strutturare   un’area   dedicata  al  fine  di  sviluppare  e 
promuovere  i  servizi  rivolti  alle  risorse  umane   per  una  valorizzazione  e  ottimizzazione  delle 
professionalità  e  delle  competenze  oltreché  per  una  maggiore  integrazione   delle  previsioni  e 
disposizioni  normative in materia  con le esigenze  organizzative e di sviluppo dell’Ente;

Ritenuto altresì necessario  modificare i contenuti  della macrostruttura  in adeguamento a quanto 
già previsto  dalla sopracitata  deliberazione n. 340 del 14.12.2017;

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;
il D.Lgs  n. 75 del  25.05.2017;
il CCNL  relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;

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;
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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 integrare la macrostruttura dell’Ente di cui alla propria precedente deliberazione di G.C. n. 92 
del  14.04.2016,  mediante  la  rimodulazione  dell’Area  “Sviluppo  Organizzativo”  all’interno  del 
Settore 1 e la previsione, all’interno del Settore della nuova  “Area Personale - Sviluppo Risorse  
Umane”.

2. Di  modificare i contenuti  della macrostruttura  in adeguamento a quanto già previsto  dalla  
sopracitata  deliberazione n. 340 del 14.12.2017.

3. Di approvare conseguentemente  la nuova struttura organizzativa come illustrata  nel prospetto 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1) ;

4.  Di  dare  atto  che   con  successivo  atto  si  provvederà   a  rideterminare  le  aree  di  Posizione 
Organizzativa; 

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: Macrostruttura dell'Ente - Modifica ed  integrazioni.

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, 02 agosto    2018 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Macrostruttura dell'Ente - Modifica ed  integrazioni.

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, 02 agosto    2018
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
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