DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108 DEL 08-06-2018

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 82 DEL 17/05/2018 - MODIFICA ALLEGATO "A".

L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno OTTO del mese di GIUGNO, alle ore 10:20 nel
Palazzo Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, SILVIA MONTAGNA, nominata
COMMISSARIO con decreto del Prefetto della provincia di Pistoia - prot. n.19836 del 27/06/2017- al
fine di assicurare il regolare funzionamento dell’attività amministrativa, con il conferimento dei poteri
spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, assistita dal SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE Dr. ANTONELLA BUGLIANI incaricato della redazione del presente verbale.
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 28/12/2016 con la quale veniva ridefinito
l’organigramma dell’ente, il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi, Aree Organizzative e
Unità Operative evidenziati rispettivamente negli allegati “A” e “B” alla citata deliberazione, con
decorrenza 01/01/2017;
VISTE le seguenti successive modifiche:
delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2017 “Deliberazione di G.M. n. 283 del
28.12.2016 - modifica allegati A e B”;
delibera del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 82 del 17/05/2018 “
Deliberazione di G.M. n. 16 del 31/01/2017 - modifica allegati A e B”;
CONSIDERATA l’opportunità di modificare la denominazione dell’Ufficio “Promozione del
Territorio e Associazionismo” alle dirette dipendenze dell’U.O. Segreteria del Sindaco (All. A), in
quanto non risulta corrispondente al funzionigramma, di cui all’allegato B alla sopra citata delibera del
Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 82 del 17/05/2018;
RITENUTO opportuno assegnare a tale Ufficio la denominazione di “Supporto amministrativo
Segreteria del Sindaco”, sempre alle dirette dipendenze dell’U.O. Segreteria del Sindaco;
DATO ATTO CHE è stata fornita preventiva informazione alle OO.SS.;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e
Gestione delle Risorse espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA

Di modificare la denominazione dell’Ufficio “Promozione del Territorio e Associazionismo”
in Ufficio “Supporto amministrativo Segreteria del Sindaco”, alle dirette dipendenze dell’U.O.
Segreteria del Sindaco, corrispondente al funzionigramma di cui all’allegato “B” alla delibera del
Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 82 del 17/05/2018;
1.

Di approvare conseguentemente, come con il presente atto approva, l’ulteriore modifica
all’organigramma dell’ente come da All. “A”, allegato alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale.
2.

3. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
SILVIA MONTAGNA

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE
Dr. ANTONELLA BUGLIANI
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