
 
 

COMUNE DI TRIVIGNO 
Provincia di Potenza 

********* 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 16 del 09/03/2015 Copia 
  

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AREA N. 1 FINANZIARIA 
DEL COMUNE DI TRIVIGNO ALL'ASSESSORE NICOLA GENOVESE, AI SENSI 
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 53, COMMA 23, DELLA LEGGE 388/2000, 
COME MODIFICATO DALL'ART. 29, COMMA 4, DELLA LEGGE 448/2001. 
DETERMINAZIONI      

 

L’anno duemilaquindici, il giorno nove, del mese di marzo, alle ore 18:45, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 

  PRES. ASS. 

1 MARINO Michele Carmelo - Sindaco X       

2 D'EMILIO Rocco - Assessore X       

3 GENOVESE Nicola - Assessore X       
Presenti   N. 3  
Assenti    N. 0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Benedetta CUOMO 

IL SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole 09/03/2015 F.to:Dott.ssa Benedetta CUOMO     

In ordine alla regolarità contabile Favorevole 09/03/2015 F.to:Dott.ssa Benedetta CUOMO     



 

Per motivi di opportunità si allontana l’Assessore Nicola GENOVESE il quale così non prende parte 

alla discussione e votazione del presente punto all’ordine del giorno. 

Dato Atto  che, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il Segretario 

comunale, Dott.ssa Benedetta CUOMO: 

− in ordine alla regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, commi 1 e 2, ed art.li 147 c.1 

e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000); 

− in ordine alla regolarità contabile (art. 49, commi 1 e 2, ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri 

finanziari e la copertura finanziaria; 

Premesso che, con decreto sindacale n. 11/2014, Prot. n. 2736 del 07.07.2014, il Rag. Rosario 

BRANCATO, dipendente a tempo pieno del Comune di Baragiano, inquadrato nella 

categoria “D1”, con il profilo professionale di “Istruttore direttivo contabile”, ed 

“utilizzato” presso il Comune di Trivigno in virtù di apposito accordo di 

collaborazione tra i citati enti sottoscritto in data 24.06.2013 ai sensi dell’art. 1, co. 

557, della Legge n. 311/2004 con validità sino al 31.12.2014, è stato nominato 

Responsabile di P.O. dell’Area n. 1 Finanziaria di questo Ente, come da struttura 

organizzativa approvata con deliberazione di G.C. n. 76/2009, sopra richiamata; 

 che il Rag. Rosario BRANCATO, con propria nota acquisita al protocollo di questo 

Ente al n. 2803 in data 11.07.2014, comunicava l’impossibilità, per sopraggiunte 

esigenze personali, di assicurare lo svolgimento dell’incarico di cui sopra a far data 

dal 16.08.2014;  

 che, con deliberazione di G.C. n. 33 del 31.07.2014, l’Esecutivo di questo Ente 

prendeva atto dello scioglimento unilaterale del su citato accordo di collaborazione 

tra il Comune di Baragiano ed il Comune di Trivigno sottoscritto in data 24.06.2013; 

 Considerato che il posto apicale dell’Area risulta, tuttora, vacante; 

 che gli atti di programmazione dell’Ente, in linea con le restrizioni imposte dalle 

vigenti normative finanziarie, non prevedono la copertura del posto mediante 

nuove assunzioni, per cui è necessario procedere ad una riorganizzazione generale 

della struttura organizzativa dell’Ente finalizzata alla riduzione delle posizioni 

organizzative esistenti anche in vista dell’obbligo di esercitare in forma associata le 

funzioni fondamentali di cui all’art. 19 del  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 

7 agosto 2012, n. 135; 

 che, medio tempore, è tuttavia necessario assicurare la funzionalità dell’Area n. 1 

Finanziaria; 

Letti e richiamati i decreti sindacali nn. 15, 17 e 27 del 2014 con i quali, di volta in volta, dal 

22.08.2014 sino al 28.02.2015, senza soluzione di continuità, è stata attribuita alla 

Sig.ra Carmela CAVUOTI, dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato di questo Comune, inquadrata nella categoria giuridica “D1” ed 

economica “D5”, con il profilo professionale di “Istruttore direttivo”, già 

Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Affari Generali 

n. 2, la responsabilità ad interim dell’Area n. 1 Finanziaria dell’Ente, ad eccezione 

della sola gestione giuridica dell’Ufficio Personale, che veniva attribuita al 

Segretario comunale stante la peculiarità della materia, sino alla riorganizzazione 

generale della struttura organizzativa del Comune medesimo; 



Dato Atto  che la Sig.ra Carmela CAVUOTI, allo scadere dell’incarico ricevuto come sopra, ha 

rappresentato per le vie brevi la propria impossibilità ad un eventuale rinnovo 

dello stesso per ragioni di carattere personale;  

Dato Atto,  altresì, della carenza, nell’organico dell’Ente, di ulteriore personale idoneo a 

svolgere funzioni dirigenziali nell’ambito dell’Area di che trattasi nonché di altri 

dipendenti addetti alla struttura in questione che possano assumere la 

responsabilità della medesima; 

Constatata,  quindi, l’urgente necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di 

Responsabile dell’Area n. 1 Finanziaria, per consentire l’espletamento degli 

adempimenti ineludibili dell’Ente; 

Visto  il comma 23 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal 

comma 4 dell’articolo 29 della legge 29 dicembre 2001, n. 448, il quale così recita: 

“Gli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di 

cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali, 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’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modificazioni, e all’articolo 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”; 

 

Rilevato  che i richiamati dati normativi consentono una variazione dell’assetto delle 

posizioni di responsabilità, anche con il possibile coinvolgimento, in presenza di 

determinate condizioni organizzative ed economiche, dei componenti dell’organo 

esecutivo, come indicati dall’art. 47 del D.Lgs.n. 267/2000 ss.mm.ii., tra i possibili 

titolari dell’attività di gestione; 

Visto  il vigente  Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Ritenuto,  quindi, di potersi avvalere, in relazione all’Area n. 1 Finanziaria, della facoltà di 

deroga al principio di separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione di 

cui all’art. 53, comma 23, della L.388/2000, e di individuare, nelle more della 

riorganizzazione generale della struttura organizzativa dell’Ente, nell’Assessore 

Nicola GENOVESE,  il componente dell’organo esecutivo cui conferire le funzioni di 

Responsabile dell’Area n. 1 Finanziaria nonché tutti i conseguenti poteri di gestione 

delle risorse e del personale destinato ai servizi dell’Area medesima; 

Dato Atto  che il Comune di Trivigno ha una popolazione inferiore a cinquemila abitanti; 

  Letti e richiamati: 
− l’art. 50, comma 10, del T.U.E.L., nel quale si dispone che il Sindaco e il 

Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 

attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 

esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, 

nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali;  

− l’art. 107 del T.U.E.L.; 

− l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L.; 

 
Visto  il D.lgs. 267/2000;  



 

Visto lo Statuto comunale; 

 

 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi di legge 

 

 
D E L I B E R A 

 

1-Di Richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2-Di Attribuire, nelle more della riorganizzazione generale della struttura organizzativa dell’Ente 

e sino alla sua definizione anche in vista dell’obbligo di gestione associata delle 

funzioni fondamentali di cui all’art. 19 del  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 

7 agosto 2012, n. 135, in deroga al principio generale di separazione tra attività di 

indirizzo ed attività di gestione, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge 

23.12.2000, n. 388, la titolarità delle funzioni di Responsabile dell’Area n. 1 

Finanziaria, ad eccezione della sola gestione giuridica dell’Ufficio Personale, e tutti i 

conseguenti poteri di gestione delle risorse e del personale destinato ai servizi 

dell’Area medesima all’ASSESSORE, Sig.re Nicola GENOVESE, con decorrenza dalla 

data di esecutività della presente deliberazione; 

 

3-Di Dare Atto che allo stesso sono attribuite tutte le funzioni di cui all’art. 107 T.U.E.L.; 

 che, in applicazione della richiamata normativa, in sede di approvazione del 

bilancio di esercizio dell’anno in corso, il Consiglio Comunale documenterà con 

apposita deliberazione il contenimento della spesa di personale; 

 
4-Di Rendere la presente, con separata ed espressa votazione unanime, per l’urgenza 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.lgs. 

267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

   

 Il SINDACO  
 F.to  Sig. Michele Carmelo MARINO  
   

L’ASSESSORE ANZIANO Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Sig. Rocco D’EMILIO F.to  Dott.ssa Benedetta CUOMO 

   
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, 

viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi. 

Trivigno, lì 16/03/2015 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  Dott.ssa Benedetta CUOMO  

  

Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, 

  

A T T E S T A 

  

      che la presente deliberazione: 
 

[x] E' stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 

16/03/2015 al 31/03/2015, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del D.lgs. 

n. 267/2000, senza reclami; 
 

[x] E' stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai signori 

Capigruppo consiliari, come prescritto dell'articolo 125 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
 

[  ] E’ stata altresì comunicata, con lettera prot. n.       del _________________________, al 

Prefetto di Potenza, sensi e per gli effetti dell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 

267/2000; 

 

 

      che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-mar-2015: 
 

[x] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 

267/2000); 

[  ] Dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. 

267/2000); 

  

Trivigno lì,  09-mar-2015 
 

                                                                                                 Il MESSO COMUNALE  
F.to  Sig.ra Maria Assunta UNGARO 

 

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  

Trivigno, lì 16/03/2015  Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Benedetta CUOMO 

 


