
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA          

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 12 

  del 24/01/2018. 
OGGETTO: Modifica del  Funzionigramma allegato B 

del vigente Regolamento  degli uffici e dei servizi. 

Variazione dei servizi assegnati alle aree e 

rimodulazione delle stesse.  I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  ventiquattro  del mese di Gennaio alle ore 

11,00 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

        x 

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il responsabile dell’Area 2 sottopone alla Commissione straordinaria la seguente proposta di 

delibera relativa all’oggetto,  nel testo che segue: 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Premesso che: 

 

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 07/05/2014 è stato adottato il Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

Con successiva  deliberazione di G.M. n. 9 del 26/01/2015  avente per oggetto “Modifica del 

Regolamento Uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree  e rimodulazione delle 

stesse” è stato modificato   il suddetto Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

attraverso l’adozione di un nuovo articolato regolamentare che prevedeva la seguente 

distribuzione delle competenze tra le Aree dell’Ente : 

 

Area 1°: Affari Generali - Servizi istituzionali e di segreteria -   Contenzioso – Servizi 

Demografici -  Ufficio beni confiscati; 

Area 2°: Finanze – Tributi - –– Economato, Attività produttive ( SUAP - Commercio – 

Artigianato – Zootecnia – Agricoltura), Gestione Enti partecipati, Ragioneria, Personale , 

Patrimonio, Servizi informatici; 

 Area 3°: Servizi Sociali , Sport turismo  e spettacolo , Promozione culturale e Pubblica 

.Istruzione  Gestione Case Popolari; 

 Area 4°: LL. PP.  Espropriazioni - Manutenzioni e servizi a rete – Urbanistica – Tutela 

Ambientale - Patrimonio immobiliare – Servizi Cimiteriali;  

Area 5: Servizi della Polizia Municipale e tutti quelli che alla stessa possono afferire da norme 

regolamentari e di legge, Randagismo, Contenzioso P.M.,  Sgravi, Relazioni con il pubblico;  

 

Considerato che è intendimento di questa P.A. modificare l’assetto burocratico dell’ente al fine di 

renderlo più snello, dinamico e aderente alle nuove esigenze amministrative e in linea con i 

principi nazionali del contenimento della spesa pubblica; 

 

Rilevato che le modifiche riguardano l’accorpamento dell’area dei servizi sociali all’area affari 

generali e l’inserimento dello sportello Unico per le attività produttive (SUAP) nell’ambito 

dell’area tecnica; 

 

Preso atto che a seguito delle sopradette modifiche la configurazione della struttura organizzativa 

dell’Ente risulta la seguente: 

 

Area 1°: Affari Generali - Servizi istituzionali e di segreteria – Contenzioso – Servizi 

Demografici- Ufficio beni confiscati, Servizi Sociali, Sport turismo  e spettacolo, Promozione 

culturale e Pubblica Istruzione  Gestione Case Popolari; 

Area 2°: Finanze – Tributi - Economato, Gestione Enti partecipati, Ragioneria, Personale, 

Patrimonio, Servizi informatici; 

Area 3°: LL. PP.  Espropriazioni - Manutenzioni e servizi a rete – Urbanistica – Tutela 

Ambientale - Patrimonio immobiliare – Servizi Cimiteriali, Attività produttive ( SUAP - 

Commercio – Artigianato – Zootecnia – Agricoltura); 

Area 4: Servizi della Polizia Municipale e tutti quelli che alla stessa possono afferire da norme 

regolamentari e di legge, Randagismo, Contenzioso P.M.,  Sgravi, Relazioni con il pubblico; 

 

Dato atto Che: 

In fase di prima applicazione occorrerà tenere conto delle attività in itinere e della necessità di 



interscambio e collaborazione tra le articolazioni strutturali dell’ente; 

 

Con successivo provvedimento si provvederà all’aggiornamento della pesatura delle Posizioni 

Organizzative; 

 

Trattandosi di atto di macro-organizzazione, lo stesso è stato trasmesso con nota prot n.406 del 

08/01/2018 alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ed alle R.S.U. ai sensi del vigente art.6, 

comma 1 del D.lgs n.165/2001, anche al fine di una eventuale consultazione; 

 

Dato atto che non è pervenuta alcuna richiesta di consultazione nei termini prefissati; 

 

Ritenuto pertanto di dovere approvare le citate modifiche al Regolamento degli uffici e dei servizi 

e di riservarsi con successivo provvedimento di valutare l’opportunità di modificare 

l’organizzazione degli uffici   e l’assegnazione delle relative risorse umane; 

 

Che a seguito della nuova elaborazione il Regolamento degli uffici e servizi rimane composto da 

n° 32 articoli con allegato “Funzionigramma” allegato B con le modifiche proposte; 

 

Visti: 

il D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

il D.lgs 165/2001 e s.m.i. 

il D.lgs 150/2009 

Lo Statuto comunale 

PROPONE 

 

 

Di approvare le superiori premesse che qui si intendono integralmente riportate; 

 

di modificare il funzionigramma allegato B al regolamento degli uffici e  dei servizi che 

costituisce parte integrante del presente atto nel seguente modo: 

 

Area 1°: Affari Generali - Servizi istituzionali e di segreteria - Contenzioso  - Servizi 

Demografici- Ufficio beni confiscati, Servizi Sociali , Sport turismo  e spettacolo, Promozione 

culturale e Pubblica Istruzione  - Gestione Case Popolari; 

Area 2°: Finanze – Tributi - Economato, Gestione Enti partecipati, Ragioneria, Personale, 

Patrimonio, Servizi informatici; 

Area 3°: LL. PP.  Espropriazioni - Manutenzioni e servizi a rete – Urbanistica – Tutela 

Ambientale - Patrimonio immobiliare – Servizi Cimiteriali - Attività produttive ( SUAP - 

Commercio – Artigianato – Zootecnia – Agricoltura); 

Area 4: Servizi della Polizia Municipale e tutti quelli che alla stessa possono afferire da norme 

regolamentari e di legge  -  Randagismo -  Contenzioso P.M. – Sgravi - Relazioni con il pubblico;  

 

Di dare atto che i Responsabili di Area provvederanno per quanto di propria competenza con 

successivi atti alla formalizzazione dei processi organizzativi conseguenti alla rimodulazione del 

nuovo assetto burocratico dell’ente; 

 

                      

Il Responsabile del procedimento 

F.to Randazzo Pietro                             Il Responsabile  Area 2 

                                                                                            F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 08/01/2018 

 

 

                                                                                                 Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

                                                                                                                  F.to Avv.to Caterina Pirrone 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 
 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 08/01/2018 

 

 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

                                                                                                                F.to Avv.to Caterina Pirrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile resi dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

  

DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to  D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

  
 








