
 

CITTA’ DI  PIAZZA  ARMERINA 
(Provincia Regionale di Enna) 

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale 

N.53      Reg.                                                                                                     Data  31.03.2014 
 

OGGETTO: Organizzazione assetto macro strutturale dell’Ente. 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 13,30 e segg., 
nell’aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano:  

   P   A 

MIRODDI FILIPPO SINDACO X  
MATTIA GIUSEPPE VICESINDACO X  
SAMMARCO FILIPPO ASSESSORE  x 
OLIVERI GIUSEPPE ASSESSORE X  
DI GIORGIO ALESSIA ASSESSORE X   
  4 1 
 
Partecipa  il Segretario Generale,  Dott. Vincenzo Scarcella, con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del T.U. 
18.08.2000, approvato con D.lgs. 267/2000. 
 
Il Sindaco, Dott. Filippo Miroddi, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata 
all’ordine del giorno. 
 

La Giunta Comunale 

 
 
Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione  per farne parte 
integrante e sostanziale, sono stati espressi tutti i pareri previsti dalle norme vigenti. 
 
Visto L’ordinamento regionale degli enti locali 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Con voti unanimi  espressi nelle forme prescritte; 
  
 

Delibera 

 

 
Di Approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
Registrata in Segreteria  
Il   31/03/2014      al n. 35 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   Affari Istituzionale e Supporto         

        alla Giunta Comunale 
 

                          Giovanna Lunetta 

 
 

CITTA’ DI PIAZZA ARMERINA 
-Provincia di Enna- 

 
SETTORE  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

         
OGGETTO:  Organizzazione assetto macro strutturale dell’Ente. 
 

 
Responsabile del Settore: Dott. Giuseppe Buscemi  
 
 

Relazione sulla Proposta 
 
Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma  dell’art.12, 
comma 2°, della L.R. n.44/91, per il seguente motivo: 
 
 
Il Responsabile del procedimento                          Il Responsabile del Settore 

              (Dott. Giuseppe Buscemi)                    
 
 

L’assessore proponente  
 
 
 
                    
Approvata nella seduta del  31/03/2014 immediatamente esecutiva: SI x     NO   
                                                                                     
 

 
 
 
 



 
 
 
Premesso: 
 
che l’art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 attribuisce alla Amministrazioni Pubbliche il potere: 

• di definire le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 
• di individuare gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei 

medesimi; 
che il citato art. 2 prevede, altresì, che le P.A. ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: 

a) funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività; 
b) ampia flessibilità; 
c) collegamento di attività degli uffici; 
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza; 

che l’art. 8 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce che la struttura organizzativa 
del Comune si articola in Settori, Servizi, Servizi di staff e unità operative complesse; 
che, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi: 

- l’articolazione strutturale dell’Amministrazione è determinata, di regola annualmente dalla 
Giunta Comunale con proprio provvedimento organizzativo generale adottato, ai sensi degli 
artt. 2, 3, 4 e 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

- la Giunta Comunale, in funzione del perseguimento di specifici obiettivi, può istituire 
Settori, Posizioni Organizzative, Servizi ed Uffici provvedendo, contestualmente, alla 
ridistribuzione delle linee funzionale e delle risorse dell’Ente nell’ambito delle singole unità 
organizzative, sulla base delle esigenze connesse al perseguimento degli obiettivi assegnati 
dagli organi di governo e, segnatamente, in osservanza ed esecuzione delle direttive e degli 
indirizzi collegialmente formulati nell’atto di programmazione esecutiva della gestione; 

Ritenuto necessario, sulla base delle esigenze gestionali, erogative e funzionali, espresse da questa 
Amministrazione, in relazione al conseguimento degli obiettivi di governo, quali delineati dal 
documento di programmazione politica dell’Ente, pervenire all’adozione di un rinnovato assetto 
organizzativo – strutturale dell’Ente attraverso una opportuna rimodulazione delle articolazioni 
organizzative dell’Amministrazione Comunale, improntata a criteri di omogeneizzazione degli 
ambiti di intervento e di riconduzione a sintesi di responsabilità unitaria dei flussi erogativi e 
funzionali gestiti, fatta salva, comunque, la facoltà, di ulteriormente procedere, in relazione allatto 
esecutivo di gestione ad eventuali modifiche dell’assetto dell’ assetto strutturale stesso nel corso 
della gestione; 
Rilevato che, in considerazione della particolare ed impegnativa condizione finanziaria dell’Ente, è 
necessario procedere a tutte le verifiche utili alla pianificazione degli obiettivi di governo della città, 
obiettivi che l’Amministrazione intenderà trasferire, per competenza, alla attività di gestione 
apicalmente affidata alla posizioni organizzative dell’Ente; 
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale istituire un nuovo settore 
denominato “SUAP, Microcredito e Fondi Europei”, in considerazione dell’importanza strategica 
che viene attribuita a tali servizi ritenuti indispensabili per l’attuazione e la realizzazione delle 
linnee programmatiche che possono costituire elemento di traino per il rilancio dell’economia della 
Città; 
Considerato, altresì, che si rende necessario unificare il settore Programmazione e Gestione 
Economico Finanziaria con il Settore Fiscalità Locale e Patrimonio al fine di monitorare e 
velocizzare gli incassi delle entrate tributarie ed extra tributarie per far fronte con tempestività alla 
situazione finanziaria dell’Ente dovuta alla frequente mancanza di liquidità; 
Ritenuto necessario, al fine di realizzare le necessarie sinergie operative che permettano il pieno 
incrocio delle responsabilità di indirizzo e controllo con le responsabilità gestionali, come sancito 
nell’Ordinamento delle Autonomie Locali ed, in genere della Pubblica Amministrazione, ritenendo 
condizione imprescindibile l’individuazione di tutte le risorse finanziarie e professionali, nonché di 
tutti gli strumenti di innovazione e di ideazione necessari alle attività che l’Amministrazione 
intenderà intraprendere, delineare l’assetto strutturale dell’Ente come da allegato sub “A” che fa 
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
Vista la propria deliberazione n.    del 30.12.2013; 



Dato atto che in data 27 marzo 2014 sono state consultate, in ossequio al comma 1 dell’art. 6 del D. 
Lgs. 165/2001, le OO.SS. di categoria; 
Visto, a tal uopo,  il verbale redatto in data 27.03.2014, in occasione dell’incontro con le 
Organizzazioni Sindacali;  
 
 

PROPONE 
 

1. Di definire l’articolazione strutturale dell’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina, 
per le motivazioni in premessa espresse, da ritenersi in questa sede integralmente richiamati 
e trasfusi, come da allegato sub “A” che fa parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2. Dare atto che il nuovo assetto macro - strutturale dell’Ente è articolato in: 
- Settori a cui preporre un incaricato di posizione organizzativa  
- Servizi 
3. Dare atto, altresì,  che in data 27 marzo 2014 sono state consultate, in ossequio al comma 1 

dell’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, le OO.SS. di categoria; 
4. Di riservarsi, in relazione all’atto esecutivo di gestione, di effettuare  eventuali modifiche 

dell’assetto strutturale stesso nel corso della gestione.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore 
 
CONSTATATA  la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che 
disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione; 
VERIFICATA l a completezza dell’istruttoria; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dall’art. 12 della L.R. 30/2000,  
esprime parere: favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

Addì, ____________________ 
Il Responsabile 

                    
(Dott. Giuseppe Buscemi)                    

 
 

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né 
presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità 
contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile. 

Addì, ___________________ 
Il Responsabile 

____________________________________ 

________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, esprime 
parere: 
________________________________________________________________________________________________ 
in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. 

Addì, ___________________ 
                                             Il Responsabile    
                 
 
            __________________________ 
 

________________________________________ 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.55, comma 5°, della L.142/90 e 
della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente: 

Somma da impegnare Euro __________ Cap. _________________ Competenza/Residui 

Addì, ___________________ 
 
 
        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                
 
        ___________________________________ 
  
 
 
 

 

 



 

 

                                        

Delibera G.M. n 53 del 31/03/2014  

          

IL SINDACO 

(  Dott. Filippo Miroddi ) 

 L’ASSESSORE ANZIANO                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to (Dott. Giuseppe Oliveri)                                 F.to   (Dott. Vincenzo Scarcella ) 

________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, su conforme 
attestazione del Messo Comunale, CERTIFICA che il presente atto è stato pubblicato  all’Albo 
pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14/04/2014 al 28/04/2014(art. 
11, comma 1°) L.R. 44/91 e art 32 della legge 69/2009 e s.m. ed i. nonché del R.C. approvato con 
delibera di G.M. n. 279 del 28.12/2010. 

 

 

Piazza Armerina, lì___________ 

 

IL MESSO COMUNALE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________                                        _______________________ 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

    Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2014 

      

      Art. 12, comma 1° (essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della   

      Pubblicazione ON-LINE) 

 

      Art. 12 comma 2° L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiva). 

 

Piazza Armerina  31/03/2014                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   (Dott. Vincenzo Scarcella )                                                                                            

___________________________  
______________________________________________________________________  

E’ copia conforme all’originale 

Lì…………………………………..                                         

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                        

___________________________                                           

x 


