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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 69  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ARTICOLO 53, COMMA 23 DELLA L.N. 388/2000 E SUCC. MOD. ED INT. - 

CONFERIMENRO AL SINDACO DELLA TITOLARITA' DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA " LAVORI PUBBLICI" 

 
 
L'anno 2019, il giorno 30 del mese di MAGGIO    alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Assente 
Vuerich Alessandro Assessore Assente 
Busettini Alberto Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 

 
Malborghetto, lì 30 maggio    2019 IL TITOLARE DELLA P.O. 

F.TO DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 
  
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ATTESO che nella data del 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del 
Consiglio Comunale di questo Comune; 
 
DATO ATTO che, nelle suddette consultazioni elettorali, è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. 
Boris PRESCHERN il quale, con proprio Decreto n. 7/RPS del 30 maggio 2019, ha provveduto a 
nominare i componenti della Giunta Comunale; 
 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 1 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi in base al quale gli incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa sono conferiti a tempo 
determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco; 
 
RICHIAMATI i provvedimenti sindacali: 
 n. 20/RPS del 22 luglio 2014 con il quale il Sindaco, a seguito della sua elezione a tale carica per il 

quinquennio 2014-2019, ha provveduto al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa; 
 n. 10/RPS del 15 giugno 2017 con il quale, a seguito delle modifiche organizzative ivi esposte, 

sono stati riattribuiti gli incarichi di posizione organizzativa in questo Comune;  
 
RICHIAMATO altresì l’art. 21, comma 2 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi in base al quale gli incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa sono prorogati di 
diritto, all’atto della loro naturale scadenza, sino a quando non intervenga una nuova nomina; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 22 giugno 2009 con la quale è stato conferito al Sindaco, ai sensi 
dell’art. 53, comma 23 della L.n. 388/2000, l’incarico di Posizione Organizzativa “Lavori Pubblici”; 
 
CONSIDERATA la dotazione organica, quale risultante dalla delibera G.C. n. 20 del 27 febbraio 2019;  
 
VISTO l’art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000 in base al quale gli Enti con meno di cinquemila abitanti 
possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche in deroga alla normativa vigente e fatta 
salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la 
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; 
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RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 155 del 19 novembre 2001 con la quale sono state 
adottate disposizioni regolamentari attuative del predetto art. 53, comma 23 della L. n. 388/2000; 
 
ATTESA quindi la necessità di riattribuire, atteso l’avvenuto rinnovo del Sindaco e della Giunta 
Comunale, la titolarità della Posizione Organizzativa nel settore specifico dei lavori pubblici, nelle more 
della riattribuzione degli altri incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa; 
 
RITENUTA non praticabile, nel caso specifico,  l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 
n. 267/2000 e succ. mod. ed int., in quanto l’ulteriore attribuzione di funzioni gestionali al Segretario 
Comunale, peraltro già nominato titolare di Posizione Organizzativa (Area Amministrativa) ed in 
convenzione con altro Comune, potrebbe compromettere irrimediabilmente, per eccessivo carco di lavoro, 
il buon svolgimento sia dei suoi  compiti principali, tipici ed infungibili -  quelli individuati dall’art. 97,  
comma 4, lett. a), b) c) del predetto Decreto Legislativo n. 267/2000  - sia dell’attività amministrativa in 
generale; 
 
RITENUTO pertanto di poter conferire nuovamente l’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa 
“Lavori Pubblici” al Sindaco pro-tempore, in considerazione dell’importanza e della strategicità del 
settore delle opere pubbliche nonché della maggiore snellezza procedimentale che tale soluzione 
organizzativa consente, alla luce del pesante carico di funzioni ed adempimenti gravante sulle altre aree 
organizzative dell’Ente ed in particolare su quella Tecnica e Tecnico-manutentiva; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 63 del 23.05.2019 di approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi, 
esercizio finanziario 2019, con la quale sono stati attribuiti capitoli di spesa ai Titolari di Posizione 
Organizzativa, tra cui l’allora Sindaco pro tempore in qualità di Titolare della Posizione Organizzativa 
“Lavori Pubblici”;  
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di conferire al Sindaco pro tempore, Sig. Boris PRESCHERN, ai sensi dell’art 53, comma 23, della L. 

n. 388/2000, l’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa nel settore dei Lavori Pubblici; 
3. Di dare pertanto atto che il Sindaco adotterà, nel predetto settore, atti di natura tecnica gestionale; 
4. Di attribuire al Sindaco pro tempore Sig. Boris PRESCHERN i capitoli di spesa già attribuiti al titolare 

della P.O. Lavori Pubblici con la delibera n. 63 del 23.05.2019 di approvazione del Piano delle Risorse 
e degli Obiettivi, esercizio finanziario 2019; 

5. Di stabilire che il Sindaco, quale titolare di Posizione Organizzativa, sarà sostituito, nei casi di 
assenza, dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze; 

6. Di precisare che nessuna indennità economica sarà percepita dal Sindaco quale Titolare di Posizione 
Organizzativa. 

 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
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11/12/2003, n. 21. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Preschern  Boris  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/06/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/06/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   03/06/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2019, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  03/06/2019/2019 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to  Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
03/06/2019 al 18/06/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  19/06/2019  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 


	LA GIUNTA COMUNALE

