
 

Comune di Inverso Pinasca 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 

ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE DELLA 
RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DEL POTERE DI 
ADOTTARE ATTI DI NATURA GESTIONALE.           
 
 

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di marzo alle ore venti e minuti quindici 
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BOUNOUS LUCIANO - Sindaco  Sì 

2. TRON ENRICO - Vice Sindaco  Sì 

3. REFOURN SIMONE - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il  SEGRETARIO Dr. Gerlando Luigi Russo la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOUNOUS LUCIANO nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. che prevede la 
possibilità per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di adottare disposizioni 
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art. 4, commi 2, 
3 e 4 del D. Lgs. 165/2001 e dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai fini dell’attribuzione ai 
componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di 
adottare atti anche di natura tecnica gestionale; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 09/12/2009 e s.m.i. e, in 
particolare, i commi 6 e 7 all’art. 12 che prevedono quanto segue:  
comma 6: 
“Ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. 31.03.1999, essendo questo Comune privo di posizioni 
dirigenziali, la direzione dell’area delle posizioni organizzative è affidata ai responsabili dei servizi.” 
Comma 7: 
“La responsabilità dei servizi può altresì essere attribuita: 
1. al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 267/00, con 
provvedimento motivato del Sindaco; 
 
2. al Vice Segretario Comunale, con provvedimento motivato del Sindaco; 
 
3. al Sindaco o agli Assessori Comunali, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/00, con 
deliberazione della Giunta Comunale.” 
 
DATO ATTO che l’attribuzione della responsabilità del seguente servizio:  
 

AREA SERVIZI 

N. DESCRIZIONE  N. DESCRIZIONE 

5 Servizi polizia e commercio  0201 Uffici giudiziari 

      0202 Casa circondariale e altri servizi 

      0301 Polizia municipale 

      0302 Polizia commerciale 

      0303 Polizia amministrativa 

      1103 Mattatoio e servizi connessi 

      1105 Servizi relativi al commercio 

      1106 Servizi relativi all'artigianato 

      1107 Servizi relativi all’agricoltura 
   

0903 Servizi di protezione civile 

 
al Vice Sindaco, Tron Enrico, consente un contenimento della spesa che permette di aumentare le 
risorse da destinare alla parte di spesa corrente per l’erogazione dei servizi essenziali; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 
49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 



• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
Segretario Comunale; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
DI ATTRIBUIRE, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 e s.m.i., al Vice Sindaco, 
Tron Enrico, la responsabilità dei seguenti servizi:  
 

AREA SERVIZI 

N. DESCRIZIONE  N. DESCRIZIONE 

5 Servizi polizia e commercio  0201 Uffici giudiziari 

      0202 Casa circondariale e altri servizi 

      0301 Polizia municipale 

      0302 Polizia commerciale 

      0303 Polizia amministrativa 

      1103 Mattatoio e servizi connessi 

      1105 Servizi relativi al commercio 

      1106 Servizi relativi all'artigianato 

      1107 Servizi relativi all’agricoltura 
   

0903 Servizi di protezione civile 

 
 
e il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale in materia, consentendo in tal modo un 
contenimento di spesa;  
 
DI DISPORRE che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente 
all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato e 
favorevole di tutti i presenti. 
 

 
  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

BOUNOUS LUCIANO 
___________________________________ 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Dr. Gerlando Luigi Russo 
___________________________________ 

 
 
 
  
 


