
 
 

 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  

GIUNTA COMUNALE N. 94 
 
 

 
OGGETTO: 
 

 
Attribuzione responsabilità dell'Area Finanziaria al Sindaco pro 
tempore           
 

 
 

L’anno duemilaventi, addì nove, del mese di dicembre, alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

 
Cognome e Nome Carica Presente Assente 

ROSTAGNO Roberto Sindaco X       

PROT Daniela Assessore - Vicesindaco X       

VOLA Giancarlo Assessore X       

BRIGATO Claudia Assessore       X 

TODESCO Rossana Assessore X       

  Totale Presenti: 4 

  Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale FERRARA dr.ssa Alessandra, titolare della 
reggenza a scavalco della sede di segreteria, la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROSTAGNO Roberto nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
 



N. 94/GC del 09/12/2020  
 

Attribuzione responsabilità dell'Area Finanziaria al Sindaco pro tempore           

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11/2/2011, modificato con 
deliberazione della G. C. n. 63 del 23/9/2014 con deliberazione della Giunta Comunale n. 
70 del 23.09.2020 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dell’11/11/2020; 
 

Considerato che l’art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato 
dall’art. 23 c.4 della legge 448 del 2001 che stabilisce che: “gli Enti Locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art.97, comma 4 lettera del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 
n.267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare 
disposizioni regolamentari organizzative, ………………omississ….., 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”; 
 

Considerato che attualmente l’Area Finanziaria è priva di Responsabile; 
 

Considerata la riunione in data 06.12.2020 alle ore 09.10 con il tecnico comunale Calliero 
Valter, unico dipendente di categoria D, e i dipendenti facenti capo all’are finanziaria tutti di 
categoria C; 
 

Visto che al dipendente Calliero Geom. Valter sono già attribuite le Posizioni Organizzative 
dell’area tecnica e dell’area di vigilanza;  
 

Visto che le dipendenti afferenti all’area finanziaria non hanno dato la loro disponibilità ad 
assumere la responsabilità dell’area; 
 

Visto che occorre procedere all’attribuzione della responsabilità ed all’individuazione del 
Responsabile dell’Area Finanziaria (Servizio: ragioneria, contabilità, finanza, tributi, 
economato); 
 

Considerato che all’interno dell’Organico non esistono professionalità cui attribuire le 
suddette responsabilità; 
 

Dato atto che a seguito dell’ultima tornata elettorale del 26.05.2019, è stato proclamato 
Sindaco di questo Comune il Sig.ROSTAGNO Roberto; 
 

Ravvisata l’opportunità di provvedere all’attribuzione al Sindaco della Responsabilità 
dell’Area Finanziaria;  
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m. e i.; 
 

Visto il Bilancio Unico di Previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 50 del 27.12.2019; 
 

Considerato che l'attribuzione delle responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti 
della giunta comunale non comporta la corresponsione di alcuna indennità; 



 

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario 
dell'ente, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 
 

Con votazione resa ai sensi di legge che dà il seguente esito: 
Presenti, n. 4; 
Astenuti, n. 0(zero); 
Votanti, n. 4; 
Voti favorevoli, n. 4; 
Voti contrari, n. 0(zero); 
 

DELIBERA 
 

1. di attribuire al Sindaco, ROSTAGNO Roberto, avvalendosi della facoltà prevista 
dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000, così come modificato dall’art. 29, comma 
4, della legge 448/2001, l’attribuzione della responsabilità dell’Area Finanziaria; 

 

2. di comunicare il presente atto all’interessato, nonché di disporne la pubblicazione, nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi del 
D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i.; 

 

3. di documentare il contenimento della spesa, ogni anno con apposita deliberazione, in 
sede di approvazione del Bilancio; 

 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge che dà il seguente esito: 
Presenti, n. 4; 
Astenuti, n. 0(zero); 
Votanti, n. 4; 
Voti favorevoli, n. 4; 
Voti contrari, n. 0(zero); 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di permettere lo 
svolgimento delle funzioni afferenti all’Area Finanziaria. 
 

*** 



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ROSTAGNO Roberto 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FERRARA dr.ssa Alessandra 
 
 

 


