DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 136 DEL 27-06-2019

OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 104 DEL 14.05.2019 - MODIFICA ALLEGATO B.

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO, alle ore
15:05 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

X

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

assenti

X
X

X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale è demandata agli Enti Locali la
disciplina dell’ordinamento generale degli uffici e servizi, nonché la rideterminazione della dotazione
organica secondo criteri di autonomia, organicità, funzionalità ed economicità della gestione e secondo
principi di responsabilità e professionalità;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 104 del 14.05.2019 con la quale veniva ridefinito
l’organigramma e il funzionigramma dell’ente rispettivamente negli allegati “A” e “B” alla citata
deliberazione, con decorrenza 15.05.2019;
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla modifica del funzionigramma di cui all’allegato B alla
deliberazione n. 104 del 14.05.2019, come concordato con le OO.SS. e le RR.SS.UU. nella riunione
del data 25.06.2019 nella quale si è data preventiva informazione;
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito ex art. 48 D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 1 – Affari Generali e
Gestione delle Risorse;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi
DELIBERA
1.
Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le modifiche al
funzionigramma Allegato “B” alla delibera G.C. n. 104 del 14.05.2019, che per la restante
parte viene confermato, con la seguente sostituzione per quanto concerne il settore
“Valorizzazione e Alienazione del patrimonio” nell’ambito del Servizio 1:
·
Gestione dal punto di vista delle entrate degli immobili rientranti nel piano delle
alienazioni e predisposizione di tutta la documentazione propedeutica, per la loro alienazione;
· Vendita piccoli appezzamenti di terreno (Calcolo Valori, Relazioni tecniche);
·
Aggiornamento Inventario beni immobili per Bilancio Patrimoniale: Rendite,
Destinazioni, Immobilizzazioni, Tipologia (Demaniali, Indisponibili, Disponibili);
· Collaborazione per redazione Piano Valorizzazioni e Alienazioni;
· Responsabile del procedimento Paesaggistico (Rapporti con Soprintendenza - Istruttoria Relazioni paesaggistiche - Sanzioni - Autorizzazioni Ambientali e Accertamenti
Compatibilità);
·
Istruttoria Pratiche edilizie (CILA - SCIA - Permessi a Costruire- Accertamenti
Conformità- Pratiche Condono L.47/85- L.724/94-L. 53/2004);
· Abusivismo edilizio (Sopralluogh i- Predisposizione degli Avvii del Procedimento e delle
Ordinanze di Demolizione e Riduzione in pristino);
· Sportello per Piano Operativo e Sportello per espropri RFI relativi al raddoppio linea
ferroviaria Pescia-Viareggio.
2.
Di stabilire che il funzionigramma, così come modificato, sarà operativo dalla data
di esecutività della presente deliberazione.
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3.
Di trasmettere copia del presente atto, compresi l’allegato funzionigramma, al
Segretario Generale, ai Dirigenti, alle AA.OO., alle OO.SS. Provinciali ed alle RR.SS.UU.
interne.
4.
Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a
seguito di votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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