
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

OGGETTO: RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA LE AREE  - MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZIN.     12

DEL  26/02/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore  17:30, nella sede del 
Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE ASSENTE

XFERRELI DAVIDE SINDACO  

XFERRAI GABRIELLA VICESINDACO  

XUSAI FULVIO ASSESSORE  

 ACAMPORA SALVATORE SERAFINO ASSESSORE X

Totale  3  1

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco.

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 26 gennaio 1998 e modificato, in ultimo, con la deliberazione 
della Giunta comunale n. 83 del 12/05/2011, prevede, all’articolo 7,  la ripartizione delle competenze 
gestionali tra le aree nelle quali si articola la struttura organizzativa dell’Ente così individuate: Area degli 
Affari Generali, Area degli Affari Giuridici ed Economici ed Area dei Servizi Tecnici. 
 
CONSIDERATO che è in corso un processo di revisione della macrostruttura organizzativa e di rivisitazione 
delle aree e delle competenze, al fine di rendere l’organizzazione degli uffici e dei servizi più funzionale alle 
strategie dell’Amministrazione e alle esigenze della collettività. 
 
RAVVISATA la necessità, nelle more di approvazione della suddetta  revisione, di modificare la ripartizione 
delle competenze  fra le aree in modo da renderla più rispondente alle figure professionali presenti 
nell’ambito della singole strutture e migliorarne il livello di operatività; 
 
RICHIAMATI gli articoli 7, 10 e 11 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi sopra 
richiamato. 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 2 in data 26/02/2014 con il quale, in applicazione dell’art. 97, comma 4 lett. d) 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario comunale, Dr.ssa Maria Antonietta Basolu, viene incaricato delle  
modifiche del  Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,  
n. 267, espresso dal Segretario Comunale in esecuzione dell’incarico ricevuto.  
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile. 
 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese. 

 
DELIBERA 

 
 
DI PROVVEDERE alle seguenti modifiche del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi: 
 

1. all’articolo 7, comma 3, nel paragrafo “AREA DEGLI AFFARI GENERALI”, dopo l’ultimo periodo è 
aggiunto il seguente:  
Gestione sito web istituzionale. 

2. all’articolo 7, comma 3, nel paragrafo “AREA DEI SERVIZI TECNICI”, dopo l’ultimo periodo è 
aggiunto il seguente: 
Gestione servizio informatico. 

3. all’articolo 11, comma 8, lettera b, il periodo “L’individuazione, tra i responsabili di servizio, del 
soggetto referente unico per l’esterno in materia di informatica e gestione dei sistemi informativi 
dell’Ente, di intranet e di internet e responsabile dei processi connessi all’architettura informatica 
delle reti interne. Il Referente così individuato, nell’espletamento delle attività sopraindicate, deve 
essere coadiuvato dai singoli Responsabili d’Area, i quali devono supportarlo e devono dare 
esecuzione alle direttive impartite negli ambiti di specifica competenza” 
è soppresso. 

 
DI DISPORRE la trasmissione del presente atto ai  Responsabile d’Area   e  alla Rappresentanza Sindacale 
Unitaria (R.S.U.) di questo Ente. 
 
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 
sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 

 

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

 IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALIData, 26/02/2014

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
dal 07/03/2014 al 22/03/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, 
D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/02/2014: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 07/03/2014

Lanusei, 07/03/2014

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

22/03/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 07/03/2014


