VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 73 del 30/12/2020

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19:30, convocata con le prescritte
modalità, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale,
nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco prot. n.1925 del 28/3/2020 in attuazione
dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, e del
Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del
Comune di Montefiorino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/7/2020,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
PALADINI MAURIZIO
PRATI MARCO
GUALMINI ANTONELLA
Presenti: 3

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
X
X
X
Assenti: 0

Assiste il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale.
In qualità di Sindaco, il Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta, invitando la giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

N. 73 del 30/12/2020
Oggetto:

NOMINA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 27 bis dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare nr. 44 del
22.08.2001 ed entrato definitivamente in vigore in data 21 febbraio 2002, dopo essere stato
esaminato senza rilievi di legittimità dal CO.RE.CO. di Bologna;
Considerato che la deroga introdotta con la norma statutaria trova la ragione giuridica nel
testo del comma 23 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000 nr. 388 (Legge Finanziaria) così come
modificato dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448. che afferma:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un
contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se
necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti
dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni
anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;
Vista la determina del Dirigente dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico N. 441 del
25/08/2020 di avviso di selezione per assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 (un)
posto nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile cat. d - da assegnare al servizio
ragioneria del Comune di Montefiorino
Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Montefiorino nr. 15 del 18/04/2020, avente
ad aggetto “Integrazione programmazione assunzionale 2020-2022 – adeguamento dotazione
organica e verifica rispetto limite lavoro flessibile comune di Montefiorino”, nella quale si
prevedeva, tra l’altro, l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato mediante
accesso dall’esterno di un Istruttore Direttivo Contabile Cat D da assegnare al Servizio
Ragioneria del Comune di Montefiorino;
Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 3031 del 21.05.2019 di nomina a Responsabile del I
Settore - Servizi Finanziari e degli Uffici ad esso connessi con effetto dal 21.05.2019 e fino
alla scadenza del mandato amministrativo;
Dato atto del rinvio dell’espletamento delle prove concorsuali già programmate per il corrente
mese a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della proroga delle misure restrittive in
materia di anticontagio che prevedono la sospensione dei concorsi pubblici e degli esami di
abilitazione svolti in presenza;
Acquisita, al protocollo generale nr. 5459 in data 16.09.2020, la lettera di dimissioni della
Dott.ssa Corciolani Maria Grazia, con decorrenza del 30 dicembre 2020;
Ravvisata la necessità di attribuire al Sindaco pro-tempore, Geom. Maurizio Paladini, eletto a
seguito della consultazione elettorale del 05 giugno 2016, la responsabilità del II Settore che
diversamente rimarrebbe senza referente;
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Evidenziato che tale scelta comporta un risparmio di spesa con la mancata attribuzione della
indennità di posizione e di risultato, nei limiti dei contratti collettivi nazionali comparto
EE.LL. vigenti;
Visto
lo Statuto comunale;
il T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267 e ss.mm. e ii.;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con n. 2 (due) voti favorevoli (Assessori Gualmini e Prati), ed n. 1 (un) astenuto (Sindaco
Paladini) espressi nelle forme di legge mediante dichiarazione individuale:
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa e cui integralmente richiamate:
1. di attribuire, ai sensi dell’art. 27 bis dello Statuto Comunale e dell’art. 53, 23° comma,
Legge nr. 388/2000, così come modificato dalla Legge 448/2001, al Sindaco Maurizio
Paladini la responsabilità del Settore 1° - Finanziario, con poteri anche gestionali a decorrere
dal 31/12/2020 e fino a nuove disposizioni;
2. di dare atto che al predetto sono attribuite le funzioni previste all’art. 107 del T.U.E.L. nr.
267/2000, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla legge e dallo Statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di Governo
dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario;
3. di dare atto che l’incarico prevede i seguenti limiti:
non corresponsione dell’indennità di legge prevista per i Responsabili;
rispetto delle prescrizioni previste dal capo IV del T.U.E.L. 18 agosto 2000 nr. 267 art.
78 in quanto applicabili;
4. di trasmettere copia del presente deliberato alle Organizzazioni Sindacali , alle RR.SS.UU.
e al Revisore dei Conti, così come previsto dalla legge;
5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi;
6. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di ottemperare all’obbligo, imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito
internet comunale nell’apposita sottosezione di primo livello denominata “Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico”;
8. di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. nr. 267/2000, stante
la necessità di garantire la continuità dei servizi.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30/12/2020
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Maurizio Paladini
Atto firmato digitalmente

Il Segretario
Carletta Esther Melania
Atto firmato digitalmente

