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COMUNE DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI BORDIGHERA - MODIFICA
ASSEGNAZIONE UFFICIO MESSI.
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di febbraio (13/02/2014) alle ore quindici e
minuti zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco

Sì

2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco

Sì

3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore

No

4. MACCARIO SILVANO - Assessore

Sì

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore

Sì

6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
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Totale Assenti:

1

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Giuseppe Testa
Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 148 del 17.12.2013 con la quale è stato
modificato l’organigramma comunale;
Rilevato che l’ufficio messi è stato incardinato nel servizio “legale – patrimonio – assicurazioni –
affari generali” ma che alla luce delle esigenze funzionali connesse alla tipologia del lavoro, dopo
aver sperimentato le due diverse soluzioni, risulterebbe più coerente inserirlo all’interno del servizio
“segreteria – contratti”;
Vistoil Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 10 del 25.01.2012 e ss. mm. ii.;
Dato atto che il presente provvedimento, trattante materia di organizzazione generale degli uffici,
sarà oggetto di informativa sindacale successiva;
Visti:
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
le leggi finanziarie succedutesi nel tempo;
i contratti collettivi nazionali di lavoro;
lo statuto comunale;

Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica;
Preso atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente, non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di modificare con decorrenza immediata l’assegnazione dell’ufficio messi al servizio “Segreteria
– Contratti” anziché al servizio “legale – patrimonio – assicurazioni – affari generali”
2) di incaricare il servizio personale ad effettuare:
- la pubblicazione del seguente provvedimento sul sito internet dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
- l’informativa alle organizzazioni sindacali.
_______________________
Successivamente, la giunta comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Con separata votazione unanime;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL
dichiara
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
__________
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Arch. Pallanca Giacomo

F.to Dott. Giuseppe Testa

___________________________

______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.toDott. Giuseppe Testa
Bordighera, lì 20/02/2014

______________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Bordighera, lì_____________
Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13 FEBBRAIO 2014

×

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del

18 agosto 2000. n. 267).
Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
F.toDott. Giuseppe Testa
__________________________________
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