
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 2
DEL  08/01/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEI POTERI  DI RESPONSABILE A REA TECNICA – SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA  E SETTORE LAVORI PU BBLICI AL SINDACO, DOTT. 
ANDREA PORTERI. ART. 53 COMMA 23 DELLA LEGGE 23 DIC EMBRE 2000 N. 388 E S.M.I.. 

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno OTTO del mese di GENNAIO, alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze presso la Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco,  DOTT. ANDREA PORTERI, la Giunta 
Comunale, composta dai Signori:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Assente
ZUBANI MARIO Assessore Presente

PRESENTI : 4
ASSENTI   : 1      (Contrini Gilberto)

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, AVV. SALVATORE CURABA , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEI POTERI  DI RESPONSABILE AREA TECNICA – SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA  E SETTORE LAVORI PUBBLICI AL SINDACO, DOTT. 
ANDREA PORTERI. ART. 53 COMMA 23 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E S.M.I.. 

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.267.

Visto  il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n.5 del 17 gennaio 2004, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente modificato 
dalle Deliberazioni Giuntali n.65 del 28 settembre 2004, n.64 del 1° luglio 2006, n.55 del 29 ottobre 2009, 
n. 48 del 18/09/2012, esecutive ai sensi di legge.

Visto lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 31/03/2001, 
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 26/05/2001.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 26.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “ Approvazione della Dotazione Organica.  Triennio  2012  2014 ”.

Premesso che sino all'anno appena trascorso il ruolo di Responsabile Area Tecnica del Comune è stato 
ricoperto da un Tecnico esterno ai sensi dell'articolo 110 del  D.Lgs. 267/2000. 

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione non procedere al rinnovo del suddetto 
incarico dirigenziale extra dotazione organica, sia per esigenze di contenimento della spesa sia perché 
sono in corso di svolgimento le trattative per la definitiva implementazione del sistema di gestione 
associata delle funzioni comunali.

Considerato che la riforma della Pubblica Amministrazione, avviata per gli Enti Locali con la 
fondamentale Legge 8 giugno 1990, n. 142, contempla, tra i suoi principi portanti, quello secondo 
cui: “i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è 
attribuita ai dirigenti”. Il suddetto principio, poi recepito nell'art.107 del D.Lgs.1.08.2000 n.267, ha 
continuato sempre ad essere ospitato in tutti i successivi passaggi legislativi che hanno costellato 
il cammino teso all'ammodernamento degli Enti Pubblici, fino al recente D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150 ( c.d. Decreto Brunetta). Il principio della demarcazione tra poteri di indirizzo e poteri di 
controllo, affidati agli organi politici, da un lato, e poteri gestionali, affidati agli organi burocratici, 
dall'altro, come si chiarirà infra, trova nell'ordinamento giuridico una sola eccezione, rappresentata 
dalle previsioni di cui all'art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come 
modificato dall'art. 24 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Visto l'art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ( Finanziaria 2001 ), come modificato dal 
comma 4 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001n.448 ( Finanziaria 2002 ), secondo cui “ gli Enti 
locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lett. 
d), del TUEL, 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'art. 3, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29, e 
successive modificazioni, e all'art. 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”.
La ratio della disposizione, che appunto consente il coinvolgimento degli organi politici nella 
gestione, va ricercata nella necessità di garantire  comunque l'erogazione dei servizi negli Enti 
aventi una tecnostruttura costituita da poche unità, coniugata con l'analoga necessità di contenere 
gli esborsi per spese di personale.



Chiarito che il riferimento normativo “ai componenti dell'organo esecutivo” consente di 
ricomprendere il Sindaco tra i soggetti possibili destinatari dell'attività di gestione.

Chiarito che l'Amministrazione Comunale, per soddisfare esigenze di contenimento della spesa in 
generale, tra cui quella del personale, intende conferire al Sindaco la responsabilità  e l'adozione di tutti 
gli atti gestionali di competenza dell'Ufficio Tecnico.

Considerato che il Comune di Tavernole sul Mella  dispone al proprio interno di figura professionale 
idonea alla gestione dell'istruttoria degli atti di natura tecnico-gestionale nelle materie di pertinenza del 
predetto Ufficio Tecnico. Infatti, la richiamata dotazione organica contempla al proprio interno una unità 
lavorativa, Cat. D - Posizione Economica D1 incardinata nell'ambito  dell'Area Tecnica.

Chiarito  che l'attribuzione al Sindaco dei poteri gestionali propri dell'Ufficio Tecnico deve intendersi 
valevole sino alla scadenza del proprio mandato elettivo salvo diversa successiva decisione anche in vista 
degli adempimenti di cui agli obblighi in materia di gestione associata di funzioni e servizi comunali. Al 
riguardo, giova evidenziare come l'art. 19, comma 1 lett.d) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, c.d. Legge sulla Spending Review, abbia 
individuato tra le nuove funzioni comunali fondamentali, da gestire in forma associata,  anche “la 
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovracomunale”.
Come è noto, la realizzazione della gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli 
Comuni determinerà, nell'intento del Legislatore, un primo sicuro risparmio di spesa attraverso la 
diminuzione del numero dei Responsabili di Servizio. Infatti, ad esempio, per quel che rileva ai fini 
dell'adozione del presente provvedimento, se fino ad oggi tre Comuni gestivano autonomamente 
l'urbanistica ed avevano ognuno il proprio Responsabile che godeva di un proprio trattamento economico, 
comprensivo o meno dell'indennità di risultato,  con l'entrata a regime delle gestioni associate,  il 
Responsabile del Servizio non potrà che essere uno solo per tutti i tre Comuni presi a titolo di esempio.  
Interpretando chiaramente il suddetto intento legislativo, le Sezioni Regionali si Controllo della Corte dei 
Conti del Piemonte ( parere 30 agosto 2012 n. 287 ) e della Lombardia ( parere n. 426/2012 ) hanno già 
chiarito, expressis verbis, che non è possibile prevedere più Responsabili di Servizio per la stessa funzione 
nel caso di gestione associata.
L'effettivo termine di durata dei poteri gestionali attribuiti deve dunque  intendersi subordinata alle concrete 
future decisioni che verranno prese nei prossimi mesi per dare attuazione al processo di associazionismo 
intercomunale che, come è noto, deve concludersi ed entrare a regime a partire dal 01.01.2014. Quanto 
appena sostenuto è logica conseguenza del fatto che gli Enti, interessati dalla procedura di aggregazione 
delle funzioni comunali, dovranno individuare le modalità organizzative ottimali al fine di raggiungere gli 
obiettivi di maggiore efficienza, razionalizzazione e risparmio che il Legislatore ha inteso conseguire 
prevedendo l'esercizio associato delle funzioni. 

Visto l'art. 50 comma 1, TUEL, secondo cui il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione 
del Comune, chiamato a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione 
degli atti.
Acquisito ed Allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  dal Segretario Comunale/Responsabile dell'Area Amministrativa.

Ritenuta non necessaria l'apposizione del parere di regolarità contabile dal momento che il presente 
provvedimento non implica di per sé l'assunzione di impegno di spesa né la diminuzione di entrata. 

Udito il dibattito svoltosi.

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,
 

    DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di attribuire al Sindaco i poteri gestionali propri dell'Ufficio Tecnico.

2. Di dare atto  che dalla data di adozione della presente deliberazione e sino alla messa a regime delle 



gestioni associate in materia di edilizia- urbanistica e comunque salvo diversa successiva decisione, tutti gli 
atti gestionali dell'Ufficio Tecnico devono intendersi di competenza del Sindaco.

3. Di dare atto che, cosi come disposto dall'ultimo capoverso del comma 23 dell'art. 53 della Legge n. 
388/2000, il contenimento della spesa conseguito sia documentato ogni anno, con apposita Deliberazione, in 
sede di approvazione del Bilancio.

Con successiva, separata  votazione che ha dato le medesime risultanze di cui sopra,

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEI POTERI  DI RESPONSABILE AREA TECNICA – SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA  E SETTORE LAVORI PUBBLICI AL SINDACO, DOTT. 
ANDREA PORTERI. ART. 53 COMMA 23 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E S.M.I..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
.

                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to AVV. SALVATORE CURABA

Tavernole sul Mella,  08/01/2013



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to AVV. SALVATORE CURABA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno 10/01/2013 al giorno  25/01/2013 Pubblicazione n.  3
Lì, 25/01/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to AVV. SALVATORE CURABA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della suestesa deliberazione, viene data comunicazione 
oggi 10/01/2013, giorno di pubblicazione ai capogruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 267/2000
Lì, 10/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to AVV. SALVATORE CURABA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/01/2013.
�� Perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 
�� Decorsi i 10 giorni dalla data di inizio delle pubblicazioni (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n. 

267/2000)
Lì, 08/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to AVV. SALVATORE CURABA

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
 AVV. SALVATORE CURABA

…………………………………


