COPIA
COMUNE DI CELLE ENOMONDO
Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N.39

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'anno DUEMILADIECI, addì ven†í†|¬e del mese di dicembre alle ore 23,00 nella solila sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza di †u††e le formaii†<`x prescri††e dalla vigen†e legge vennero oggi convocalã a sedu†a
i componen†i la 6iun†a Comunale.

All'appello r-isul†ano:
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1 - VERCELLI Walter

- Sindaco

2 - MoN†Rucci-aio dr.Pf@m

- Assessore-vice sindaco

3 - TORCHIO Carlo

- Assessore
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4 - DESTEFANIS Giuseppe
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Par†ecšpa all'adunanza il 5egr'e†ario Comunale so††oscri††o Dr. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla
redazione del presenìe verbale.

Essendo legale il numero degli in†e|^venu†i, il Sig. Vercelli Wal†er', Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aper†a la sedu†a per ia †|^a††azíone dell'ogge††o sopra indica†o.

La Giunla Comunale
Richiamala la vigenle disciplina slalularia, regolamenlare ed organizzaliva in
maieria di personale e di organizzazione degli uffici;
Rilevaia la necessila di adoilare presso il Comune di Celle Enomondo il
regolamenio comunale per Pordinamenlo degli uffici e dei servizi
Visio il decreio ig.vo 150/2009 e la legge 122/2010;

\/isla la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/10 con la quale vennero
aolollali ì crileri generali perla definizione del regolamenlo degli uffici e dei servizi;
Consideraio che la Giunla Comunale è compelenle in maleria regolamenlare
per l'ordinamenlo degli uffici e dei servizi;
Dalo allo che Padeguamenio alle deile normalive del d.¦gs.150/2009 è fissalo
enlro il 31 Dicembre 2010;
Rilenulo perlanio di adoliare il Regolamenlo sull'ordinarnen†o degli uffici e dei
servizi;
Visla infine la deliberazione del Comilalo Amminislralivo dei Sindaci delle Colline
Alfieri n. 101 in dala 06 dicembre 2010 ad oggello: “L. 15/09 e Dlgs. 150/09 adeguamenlo regolamenio sull'organizzazione degli uffici e dei servizi -

Ap|:›rovazione";
Rilenulo opportuno avvalersi dell'Organismo lndipendenle di Vaiulazione
cosiiluiio ìn forma associala;
Espresso il prescrillo parere favorevole di regolarila lecnica da parle del
responsabile del servizio amminislralivo ai sensi dell'arl. 49 Dlgs. 267/2000;
Con voli unanimi favorevoli dei presenli espressi nelle forme di legge;
d e i i b e r ci

1.di APPROVARE come APPROVA il Regolamenlo Comunale per l'ordinamen†o
degli uffici e dei servizi come da aliegaio solio la iellera "A".
2. di AVVALERSI dell'Organlsmo lnolipendenle di Valulazione cosiiiuilo a livello
associalo iramile la Comunila Collinare "Colline Alfieri" ai sensi e per gli efieiii

del1'adeguamenlo del regolamenio del|'Enle stesso approvaio con D.C.A. n.
101/20i0.
3. di TRASMETTERE la presenie deliberazione a:
- Area Finanziaria - SEDE;
- Area Tecnica - SEDE;

-

Area Ammlnlslraiiva - SEDE.

~

Unione di Comuni Comuniia Collinare "Colline Alfieri"

4. di DISPORRE la pubblicazione della presenle sul siio isiiluzionale del Comune.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ex. Art.49 del TUEL
Si esprime il prescritto parere favorevole in merito alla presente deliberazione della Giunta
Comunale.
Celle Enomondo, lì 22 dicembre 2010
f.to

IL

RESPONSABILE

DEL

AMMINISTRATIVO
(D.ssa Michela BIANCO)

SERVIZIO

f.†o IL PRESIDENTE
Vercelli Walier

f.†o

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme a††es†azione del Messo comunale si certifica che ques†a deliberazione ai sensi de|l'ar†.124 D.Lgs
18.08.2000 n. 267 viene affissa in copia all'albo prelorìo il giorno 19/01/2011. e vi rimarrà pubblica†a per quindici
giorni consecuﬂvi con decorrenza in da†a odierna.
Celle Enomondo lì _19/01/2011

f.†0

Il.. SEGRETARIO COMUNALE

MUSSO Giorgio

coMuN1cAzIoNE AI cAPIeRuPPo comsrrrnmz
(Ar~†.125,¢.1, o.L@g.v0 18.08.2000, n.267)
Si a††es†a che della presen†e deliberazione, con†es†ualmen†e allaffissione a|l'aibo preiorio, viene cla†a
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi de|l'ar†. 125 comma 1, del D. Leg.vo 18/O8/2000, n.267.
Celle Enomondo lì 19/01/2011

f.†o

IL SEGRETARIO COMUNALE

MUSSO Giorgio

CERTFICATO DI ESECUTIVITA'
Si cer†ifica che la presenie deliberazione è divenuia esecuiiva il gíorno..........................._ ai sensi dell'ar†.134, comma3

D.Lgs 18.08.2000 n. 267, essendo †rascorsE dieci giorni dalla su indicala daia di pubblicazione.
Celle Enomonclo li,

f.†o

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Giorgio

E' copia conforme alE'originale

Celle Enomondo li, ...19/01/2011

IL vice SEGRETARIO COMUNALE

Bianco d.ssa Michela

