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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzío Comunale di Sirqcusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spqnò"

P.zza Toselli, I
Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Pec: orotocollo@oec.comune.buccheri.sr'it

!'ERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA MT]NICIPALE

N.,,15. del neg. autaPó:E\:MS

OGGETTO: RIDEFINZIONE STRUTTURA ORGANIZZATM DELL'ENTE'

L'anno duemilaventitre il giorno-]@1!\-'LLL-del ntese di & uk I O. 3119 e1e I ) : o0 e segg'' nell'aula delle

adunanze. convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei sigg.

1. CAIAZZO Alessandro

2. INGANNE' Francesca

3. DANGELO Francesco

4. VINCI Paolo

successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

PA
Eltr
tr(
Ettr-Et tr

Sindaco
Assessore - Vice Sindaco

Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste:
,if Il Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe'

O Il Vice Segretario Comunale Don. Listo Antonino'

lr rrouro,constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto

ìpraindicato.
o lì Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che si svolgerà in videoconferenza

ai sensi del Regolamento co,nuruf"?ffto"i o con la Delibera di Consiglio Comunale n 4 del l8'01'2022 e li invita a

deliberare sull'oggetto sopmindicato 
L A G I u N T A M u N r c t p A L E

Vista la proPosta di deliberazione enno riponata:

Visti i pareri espress; ai sensl aett'a.t. t, ; I, i";. i), punto 01, dela L.R. n. 48/t 991, di recepimento della L. n. 142190 e

DELIBERA

di approvare la entro riportara proposta di deliberazione. con le seguenti: (l )ry
E aggiunte/irteEraTroni (l )

fl con separata unanime vot6zione: potendo derivùe all Ente daíno nel ritardo della relativa esecuzione stante l'ùrgerz4 dichiarare la presente

-.delibera immedialamente esecultva ai sens i dell art lÓ della L R n 44/sl (l)

l;;;;;;;;;;" uoi"r,on., o,.t i*ar. io pÀ"nt" i-.eai"rutnente escutiv4 ai sensidell art 12, comma 2' della L.R.44191 (-,

Segnare con X le parti delib€rate e depennarc le pa'ti non deliberate

N.B. a presente verbale deve nrerersr,n-o."i- uiio.qu*ao labrasione, l'aggiunta o ra corezione al presente atlo non sia affiancata

dall'apgrovazione del Segretario verbalizzante

(l)
(21



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: RIDEFINZTONE STRUTTURA ORGANIZZATM DELL'ENTE.

o" t2&ro ,

Visti:

- gli articoli 89 e 91 del D.Lgs.26712000 che dettano importanti principi generali in materia

di rideterminazione delle proprie dotazioni organiche e di organizzazione e gestione del

personale, nell,ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti

derivanti dalleproprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni' dei

servizi e dei compiti loro attribuiti, l'art. 89 nello specifico "gli Enti Locali disciplinano con

propri regolamenti in conformità allo statutol'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

in base a criteri di autonomia, funzionalità edeconomicità di gestione e secondo principi di

professionalità e responsabilita";

- fart. 91 prevede, in particolare, che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi

difunzionalitàediotttmizzazionedellerisorseperilmigliorefunzionamentodei
servizi,compatibilmenteconledisponibilitàfinanziarieedibilancio,programmanole
propriepolitichediassunzioni,adeguandosiaiprincipidiriduzionecomplessivadellaspesa
àel pe.sonale definiscono, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee

fondamentalidiorgarizzazionedegliuffici,individuanogliufficidimaggiorerilevanzain
termini di funzioni ecompiti assegnati curano I'ottimale distribuzione delle risorse umane

attraverso Ia coordinataattuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

Considerato che:

-l,art.2delD.Lgs.30marzo200ln.165stabiliscecheleAmministrazionipubbliche
definisconole linee fondament ali di organzzzzione degli uffici;

.l,art.4delsopracitatoD.Lgs.l65l200lstabiliscechegliorganidigovemoesercitanole
funzioni diindirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi

e direttivegeneral il
-l,art.5delD.Lgs.|651200|affermachelepubblicheAmministrazioniassumonoognt

determinazioneo rgunzzaliva al fine di assicurare I'attuazione dei principi di cui all' art' 2

del D.Lgs. I 65/2001 medesimo;

Considerato altresì che:

- I'Amministrazione comunale effefilav4 con deliberazione della Giunta comunale n' 120

dell'11.5.2000, un processo di norguizzazione generale dell'Ente, approvando il

"Regolamento per il funzionamento degli uffrci e dei servizi";

- con successive Deliberazioni m. 5312004,13212006,l l912008 e 112016 si procedeva ad una

rivisitazione dell'assetto organizzativo definito con citata deliberazione della Giunta

comunale n.12012000, con rideterminazione dei compiti e deiservizi attribuiti alle Aree in

cui è articolato I'Ente, con una parziale redistribuzione degli stessi e riassegnazione di

personale a suPPortoi



Ritenuto opportuno procedere per ragioni economicità e razionalizzazione ad una diversa ripartizione

delle competenze inerenîi la responsabilità gestionale dei Responsabili di P.O., e, per I'effetto, ad una

parziale modifica dell'assetto organizzativo attuale, come segue:

- la struttura competente per il Servizio SUAP - Commercio /Industria/Artigianato (ad eccezione

del SLrE) collocata all'intemo dell'Area Tecnica, con effetto dalla data di esecutività del presente

atto, è assegnata all'Area Economico Finanziaria;

Ritenuto altresì di dover lasciare invariata I'attuale distribuzione dei Servizi e degli Uffici tra le

Aree/Settori in cui è attualmente articolato I'Ente comunale;

Visto il Decreto Lgs. N. 26712000;

Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE

l. Di approvare la modifica, per quanto descritto in plemessa che qui si intende riportato e

trascrittó, I'organigramma allegato aila Delibera n. 120/2000 e da ultimo modificato con Delibera

di G.M. N. 1/2016 come segue:

- la struttura competente per il Servizio suAP - Commercio /lndustria/Artigianato (ad

eccezione del SUE) collocata all'intemo dell'Area Tecnica, con effetto dalla data di

esecutività del presente atto, è assegnata all'Area Economico Finanziaria;

2. Di confermare e lasciare invariata I'attuale distribuzione dei Servizi e degli Uffici tra le

Aree/Settori in cui è attualmente articolato I'Ente comunale;

3, Di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ed alla RSU;

4. Di notilicare la presente deliberazione a tufti i Capi Area ed al Segretario Comunale'

5. Di dare atto che le risorse umane e i profili professionali presenti nella struttura otganizzativa

delle Aree interessate permangono coma ìella situazione attuale, fatta salva ogni determinazione

successiva degli organicompetenti :

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cuiall'art 134'

comma 4, del D.Lgs. n.26712000 e ss.mm ii , stante I'urgenza;

7. Di dare pubblicità al presente provvedimento oltre che all'albo Pretorio anche nella Sezione

Amministrazione Trasparente del Sito Intemet Istituzionale;



ORGANIGRAMMA STRUTTL]RA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

NUCLEO DI
VALUTAZIONE

RE\TISORE DEI

CONTI

AREA
ECONOMICO

FINANZIA

SEGRETARIO CAPO

AREA TECNICA
AREA AFFARI

AREAAFFAzu
AMMINISTRATIVI E LEGALI

AREA FINANZIARIA AREA TECNICA

Settore Segreteria Settore Affari Finanziari
Programmazione -Economato

Settore Ecologia - Protezione

Civile

Settore Servizi Demografi ci Imposte e Tasse

Gestione Patrimonio Agricolo
Boschivo

Settore Urbanistica
Soortello Unico Edilizia (S.U.E')

Polizia MuniciPale Settore Personale Stato

Economico e Giuridico
Settore lavori Pubblici e

manutenzione

Settore Seruizi Socio Assistenziali

- Turismo - SPort - Culîura -
Pubblica lstruzione.

Sportello Unico Attività
produttive (S.U.A.P.)



pRoposrA DI DELIBERAZIoNE N.41 DE.Ls'ol-M;vENTE AD oGGErro:

RIDEFINZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.

Ai sensi dell,art.49, comma 1, del D.Lgs. n.26712O0O si esprirre parere in ordine alla

regolarita tecnica:

)<'rlvonnvors
o CONTRARIO, Per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D'Lgs' n ' 267 tzo}O si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

o FAVOREVOLE
o CONTRARIO, Per i seguenti motivi:

IL RESPONSAB ILE DEL SERWZIO EIN ANZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arL 13 della L.R. n.,14/1991, del D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii., si attesta la

finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio " -- con prot n oel -

La presente deliberaltone e srara rasmessa per l'esccuzione all'umcio <li ragioneria con prot n del '

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETER,/

come

CAP. coDlcE
COMPETENZA

(ESERC.

FINANZRIO)

PREVISIONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESÎATO

(POSr
VARIAZIONII

DISPONI.
BILITÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZNE DI
SPESA

0MPORTO)

2023 N. ......................

2Q24 N. ......................

2025 N. ......................

H<l

IL RESPONSABTLE DELL'UFFICIO PROTOCO LLO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBB LIC AZIONE
ll sonoscrino Segretario cenilica- su confofme anestaz,gle d€l

presente dÈliberazione è stata pubblicala all'Albo dal Zf 
"9r'r'ì

i. 44/1991 
" "he 

contro la stesia - non - sono stati presentati reclarni'

IL SEGRETARIO COMUNALE

La prcsente delibefa è divenura esecutiva in data 96-0)- 9f.zq 
^i 

sensi dell'art. 12 della L R n 4411991

La Dresente delibera è divenuta esecutiva in data

Lì,,.....


