
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  203  DEL 19/09/2017

Oggetto : MODIFICHE AL FUNZIONIGRAMMA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. 
N. 160 DEL 07.07.2017

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco X

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco X

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore X

4 Meli Alessio Assessore X

5 Greco Graziano Assessore X

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore X

Assume la Presidenza  IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa  Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  19/09/2017 Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Nunzio Filippo FORNARO

( FIRMA DIGITALE )
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione della G.C. n. 160 del 07.07.2017 si è proceduto all’approvazione della
nuova struttura organizzativa dell'Ente e del Quadro di assegnazione delle Risorse Umane ai Settori;

Che alla suddetta Deliberazione è stato allegato il Funzionigramma dell’Ente con cui sono individuate e
assegnate le funzioni ai Settori organizzativi;

Che nello stesso, in particolare nell’ambito delle funzioni assegnate al Settore Gestione del Patrimonio-
Servizio Gestione del Patrimonio è stata inserita la funzione “Stipula Polizze assicurative per la copertura dei
rischi dell’Ente”;

Che nel medesimo Settore – Servizio Economato-Provveditorato è stata inserita la funzione “Affidamento
dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi d’Ente, ivi compreso l’eventuale servizio di brokeraggio”;

Ritenuto di dover trasferire la funzione “Affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi d’Ente,
ivi compreso l’eventuale servizio di brokeraggio” dal Settore Gestione del Patrimonio -Servizio Economato-
Provveditorato al Settore Affari Generali e Istituzionali- Servizio Contenzioso e al contempo eliminare la
funzione “Stipula Polizze assicurative per la copertura dei rischi dell’Ente” prevista nel Settore Gestione del
Patrimonio- Servizio Gestione del Patrimonio in quanto duplicativa della precedente;

Valutato, pertanto, di dover procedere alla riapprovazione dell’Allegato B alla Deliberazione della G.C.
n. 160 del 07.07.2017   “Funzionigramma “  integrato con le modifiche suddette;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, non è necessario il parere
contabile  in  quanto  l’atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime 
DELIBERA

Di riapprovare l’Allegato B alla Deliberazione della G.C. n.  160 del 07.07.2017   “Funzionigramma “
integrato con le seguenti modifiche:

I. la  funzione  “Affidamento  dei  servizi  assicurativi  per  la  copertura  dei  rischi  d’Ente,  ivi  compreso
l’eventuale  servizio  di  brokeraggio”  è  trasferita  dal  Settore  Gestione  del  Patrimonio  -Servizio
Economato-Provveditorato al  Settore Affari Generali e Istituzionali- Servizio Contenzioso;

II. la  funzione  “Stipula  Polizze  assicurative  per  la  copertura dei  rischi  dell’Ente” prevista nel  Settore
Gestione del Patrimonio- Servizio Gestione del Patrimonio è eliminata;

Di  trasmettere  copia  della  presente  alle  organizzazioni  sindacali  ed  alla  RSU  per  la  necessaria
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informazione.

Di dare atto che gli atti approvati con la presente Deliberazione saranno pubblicati a cura dell’Ufficio
Trasparenza, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Delibera,  altresì,  con  voti  parimenti  unanimi,  di  dichiarare  il  presente  atto,  stante  l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO
f.to Massimo LECCI

 Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____20/09/2017____ 

 IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota    

N. _________   del _____________ .

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____20/09/2017____  IL SEGRETARIO GENERALE
f.toFORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

 Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)
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