
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Provincia  di RIMINIComune di CASTELDELCI

N. 4

Data 06/02/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PRESSO LA SEDE 
COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di febbraio (06-02-2018), alle ore 12.00, prsso la solita 

sala delle Adunanze, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

CAPPELLA Luigi SINDACO Presente

SALVATORI Ilaria VICESINDACO Presente

BURIONI Emanuele ASSESSORE Presente

per quanto concerne la regolarità tecnica

il Segretario Comunale (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000);

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

LA GIUNTA COMUNALE

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4.a, 
del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale  Segretario Comunale Natascia Salsi.

Il SINDACO Dr Luigi Cappella, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggeto sopraindicato.

X

X

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n. 

267/2000)

X



Oggetto: Supporto Ufficio Tecnico Comunale. 

Su iniziativa del Sindaco, è stata predisposta la seguente proposta di deliberazione: 

PREMESSO che : 
 

- La vigente dotazione organica del personale di questo Comune, prevede un unico posto di 
Tecnico Comunale, Cat. C1, da diversi anni vacante anche a causa dell’impossibilità 
economica dell’ente di coprire lo stesso mediante procedura concorsuale; 

- Per sopperire alla mancanza dell’unico tecnico comunale, le amministrazioni succedutesi 
nel corso dei precedenti anni si sono avvalse inizialmente dell’operato part time di tecnici 
dipendenti dei comuni limitrofi. Successivamente, a causa della mancata disponibilità di 
detti comuni a condividere le proprie risorse, le amministrazioni si sono avvalse di incarichi 
esterni in attesa di adottare provvedimenti definitivi anche mediante convenzionamento del 
servizio; 

- con deliberazione di G.M. n. 25 del 30/12/2014 questo Comune provvedeva a dare mandato 
al Sindaco per la proroga dell’incarico all’allora Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, geom. Grifoni Roberta, nata a Casteldelci il 14/07/1971 ed ivi residente in Via 
Schigno, 17, iscritta all’Albo professionale Collegio dei Geometri di Rimini con il n. 1666, 
subordinando la durata dell’incarico alla stessa durata della Convenzione di cui al 
successivo punto; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 14/01/2015, il Comune di Casteldelci 
approvava lo schema di Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. per la gestione associata 
dell’Ufficio Tecnico con il Comune di Pennabilli avente appunto ad oggetto la costituzione 
di un servizio associato per l’assistenza e responsabilità tecnico amministrativa al Comune 
di Casteldelci, da parte del personale dell’ufficio tecnico del Comune di Pennabilli, 
opportunamente integrato nelle seguenti aree di intervento: pianificazione urbanistica e 
gestione dell’attività edilizia nonché progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e 
lavori pubblici; 

- La Convenzione di cui sopra demandava la responsabilità del Settore tecnico di entrambi i 
Comuni al Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pennabili, Geom. Matteo 
Guerrini, il quale ultimo rappresentava le difficoltà e responsabilità che tale associazione 
comportava, sottolineando in particolare come “il territorio del Comune di Casteldelci, pur 
in presenza di un modesto numero di abitanti, è particolarmente disagiato a causa delle sue 
caratteristiche geomorfologiche, della notevole montuosità e dei numerosi dissesti che 
coinvolgono strade, infrastrutture e immobili”. Conseguentemente, la fattibilità della 
gestione associata, al fine di garantire adeguati livelli di efficacia, economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa, veniva – tra l’altro – subordinata alla disponibilità del tecnico 
incaricato dal Comune di Casteldelci, Geom. Grifoni Roberta, la quale, pur perdendo la 
responsabilità dell’ufficio tecnico del Comune di Casteldelci, continuava a collaborare con 
la nuova gestione associata; 

- Con successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 04/08/2016, il Comune di 
Casteldelci, accogliendo un’espressa volontà manifestata dal Comune di Pennabilli, ha 
apportato una modifica alla Convenzione per la gestione associata dell’ufficio tecnico con il 
Comune di Pennabilli, prevedendo una durata minore della convenzione che sarebbe, 
pertanto, terminata il 31/12/2016; 

-  

DATO ATTO che per effetto di quanto sopra esplicitato il Comune di Casteldelci ad oggi si trova 
nuovamente scoperto all’Ufficio Tecnico non potendo avvalersi né del personale del Comune di 
Pennabilli perché la Convenzione è anticipatamente terminata né dell’incaricata geom. Grifoni 



Roberta, il cui incarico aveva una durata pari a quella della Convenzione con il Comune di 
Pennabilli; 

VISTO il Decreto n. 2 del 02/01/2017 con il quale il Sindaco si è assunto la Responsabilità ad 
interim dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 53 co. 23 della L. 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 
2001) e s.m.i., che prevede che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al 
fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari e 
organizzative anche in deroga a quanto disposto dall’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 29/1993 e 
dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la 
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; 

CONSIDERATO CHE la totale mancanza di personale presso l’Ufficio tecnico di Casteldelci 
comporta un gravissimo disagio, soprattutto in questo periodo invernale in cui si deve far spesso 
fronte ad eventi naturali che aumentano considerevolmente i disagi di un territorio che, come già 
spiegato, “è particolarmente disagiato a causa delle sue caratteristiche geomorfologiche, della 
notevole montuosità e dei numerosi dissesti che coinvolgono strade, infrastrutture e immobili”; 

VISTO, inoltre, che tutti i sette Comuni già appartenenti al territorio della ex Comunità Montana 
Alta Valmarecchia, sono tenuti all’adeguamento della propria strumentazione urbanistica alle 
normative vigenti nella Regione Emilia Romagna e stanno tuttora provvedendo alla elaborazione - 
in forma intercomunale - del Piano Strutturale (PSC), con il supporto dei dipendenti dei rispettivi 
Uffici Tecnici; 

RICORDATO che detta elaborazione, per quanto riguarda il Comune di Casteldelci, è stata iniziata 
dal Tecnico Comunale incaricato di cui sopra, che ha pertanto collaborato sia con i tecnici dei 
rispettivi Comuni che con quelli della Provincia e della ex Comunità Montana e quindi 
successivamente dell’Unione di Comuni Valmarecchia; 

CONSIDERATO che le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad assumere 
i provvedimenti di incarico, sono tuttora valide e che pertanto si sottolinea che per continuare ad 
assicurare i servizi riconducibili al settore tecnico è indispensabile prorogare l’incarico già conferito 
alla geom. Roberta Grifoni; alle condizioni a suo tempo stabilite nel contratto per un periodo di 
almeno tre mesi e di incaricare medio tempore il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di affidare un 
servizio esterno di supporto all’ufficio tecnico compatibilmente con le norme di legge; 
 
RICORDATO che nei periodi in cui ha svolto il proprio incarico la Geom. Grifoni Roberta ha 
svolto con soddisfazione per questa Amministrazione i compiti, le incombenze e tutte le attività 
proprie del settore e rientranti nell’incarico ad essa conferito e che la stessa si è dichiarata 
disponibile a proseguire nell’incarico per ulteriori tre mesi,  
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione, ai sensi della normativa vigente sia nazionale che 
regionale, D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e 
integrato dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché, da ultimo, 
dalla legge n.56/2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni 
aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a 
Comunità Montane, nonché la Legge Regionale n. 21/2012 come vigente concernente “Misure per 
assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza”dovrà gestire le funzioni fondamentali in forma associata , 
conferendo le stesse all’Unione di Comuni Valmarecchia o attraverso Convenzioni fra gli Enti sotto 
soglia che appartengono allo stesso Ambito Territoriale Ottimale, come individuato dalla Regione;  
 
VISTO però che l’Unione di Comuni Valmarecchia non è ancora strutturata per gestire anche la 
Funzione relativa ai Servizi Tecnici in generale di tutti i Comuni aderenti e che gli altri Comuni 
obbligati alla gestione associata delle funzioni, rientranti nell’Ambito Territoriale Ottimale, 



individuato dalla Regione, per omogeneità di territorio e caratteristiche stanno provvedendo a 
convenzionarsi; 
 
RITENUTO, nelle more di una soluzione più definitiva, opportuno e indispensabile per non 
causare interruzioni di pubblico servizio, proseguire con l’incarico alla geom. Grifoni Roberta, che 
ha maturato un’approfondita conoscenza del territorio e delle relative problematiche e che si è 
impegnata – anche con tutti gli altri tecnici dei Comuni limitrofi – a portare a termine il PSC per poi 
affidare l’incarico sotto forma di servizio di supporto all’ufficio tecnico; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di dare quindi mandato al Sindaco, che mantiene la responsabilità dell’Ufficio 
Tecnico, di prorogare alla geometra Roberta Grifoni l’incarico di collaborazione per la gestione 
dell’Ufficio Tecnico di questo Comune, fino al 31/03/2018 alle condizioni in precedenza già 
applicate e nel frattempo di procedere all’individuazione di un servizio esterno di supporto 
all’ufficio tecnico comunale avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge fra cui il MEPA; 
 
CONSIDERATO che la scelta attuata è rispondente alle attuali esigenze di questa 
Amministrazione Comunale , anche sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità del 
settore di che trattasi; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 TUEL; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili di settore ai sensi dell’art.49 
D.Lgs.267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare mandato al Sindaco di prorogare l’incarico presso l’Ufficio Tecnico Comunale alla 

Geom. Roberta Grifoni, nata a Casteldelci il 14/07/1971 ed ivi residente in Via Schigno n. 
17, fino al 31/03/2018 alle condizioni in precedenza già applicate e nel frattempo di 
procedere all’individuazione di un servizio esterno di supporto all’ufficio tecnico comunale 
avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge fra cui il MEPA; 

3. di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità, ai sensi 
dell’art.134 – 4 comma- del D. Lgs.n.267/00.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE  
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi 
dell’art.49 comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

• di approvare la suesposta proposta di deliberazione; 
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con apposita ed unanime 

votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000. 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 06/02/2018

F.to SEGRETARIO COMUNALE SALSI NATASCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR CAPPELLA LUIGI

IL SINDACO

RESPONSABILE

F.to RAG. ROSSI MICHELE

Dalla residenza comunale, lì21/02/2018

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21/02/2018, per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, c.1, T.U. 18.08.2000, n. 267).

- E' copia conforme all'originale.

Timbro

che la presente deliberazione:
- è diventata esecutiva il giorno 06/02/2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, 
del T.U. n. 267/2000);
- viene pubblicata all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 21/02/2018 al 
08/03/2018 (art. 124, c. 1, T.U. 18.08.2000 n. 267).

F.to RAG. ROSSI MICHELE

IL RESPONSABILE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Dalla Residenza comunale, lì 21/02/2018

Timbro

SEGRETARIO COMUNALE SALSI NATASCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 21/02/2018

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Timbro



PARERI
Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 06/02/2018

Provincia  di RIMINIComune di CASTELDELCI

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PRESSO LA SEDE COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO

si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione 
della Giunta Comunale.

PARERE in ordine alla REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

UFFICIO DEL SINDACOLì, 06-02-2018

F.to Dr Luigi Cappella

si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione 
della Giunta Comunale.

PARERE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

ILRESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Lì, 06-02-2018

F.to Rag. Graziano Mastini


