COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.81 del 6/10/2017
OGGETTO: Approvazione macrostruttura dell’Ente.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 14:50, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

CRISTINA PRATESI

Assessore

ASSENTI

X
X
3

1

Verbalizza il Vice Segretario Comunale Dott. Sandro Bardotti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto, nell’ambito della periodica ridefinizione degli uffici dell’Ente prevista dall’art.6 del D.Lgs.29/93 poi art.5
del D.Lgs.30.3.2001 n.165, di procedere ad un successivo riassetto della macrostruttura dell’ente ispirata al
principio di piena flessibilità e funzionalità delle strutture rispetto agli obiettivi posti ed alle competenze attribuire
e, quindi, nel rispetto dei criteri generali che regolano l’organizzazione degli uffici e dei servizi definiti nell’art.2
D.Lgs.29/93;
Considerato:
- che in materia di organizzazione degli uffici la normativa vigente (art.89 comma 5 D.Lgs.267/2000) attribuisce
agli enti locali piena “autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;

- che tale mutato quadro di riferimento comporta la necessaria riattivazione di processi organizzativi che
consentono una configurazione dell’amministrazione locale realmente rispondente alle potenzialità di sviluppo
date dalla normativa e dalle esigenze della comunità locale;
Premesso che:
- con deliberazione della G.C.n.180 del 29/12/1999 e succ. mod. ed int. Si è approvato il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che ha stabilito la struttura organizzativa dell’ente ed, in particolare,
l’allegato B), dove veniva indicato l’organigramma del Comune di Barberino Val d’Elsa articolato in tre aree
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(Amministrativa, Finanziaria e Tecnica) e che la Polizia Municipale veniva posta sotto la direzione del Segretario
Comunale;

-

con deliberazione n.187 del 29/12/2010 è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi succ. Int, con deliberazione 29 del 29.3.2011;

-

che successivamente, in correlazione all’avvio delle gestioni associate con il Comune di Tavarnelle Val di
Pesa ed anche con l’applicazione di istituti contrattuali e normativi aventi riflessi sull’organizzazione e
funzionalità dell’ente, l’assetto strutturale come sopra delineato è stato modificato con la creazione di
uffici unici associati;

-

che, in particolare, la creazione degli uffici unici associati, ha spostato le originarie competenze fra le tre
Aree individuate con la delibera n.180/1999 e che, pertanto, occorre ridefinirle;

-

che, con deliberazione della Giunta comunale n.133 del 18 luglio 2005 è stato approvato l’organigramma
funzionale del Comune di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa in relazione agli uffici associati.

Rilevato che, in data 22/7/2010, è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell’art.32 del D.Lgs.267/2000
l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino – Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;
-

che con delibere della Giunta dell’Unione n.1 del 3.11.2010, n.29 del 29.12.2010, n.50 del 17.5.2011 e
n.87 del 25.11.2011 è stata approvata la macrostruttura dell’Unione riguardo alle funzioni alla stessa
trasferite;

-

che l’organigramma derivante dalla creazione degli uffici unici associati, nonché quello derivante dalle
funzioni trasferite all’Unione, è da ritenersi come “sovra comunale” e che, pertanto, l’assetto
organizzativo di ciascun ente rimane quello originariamente previsto nei regolamenti di organizzazione
per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa e sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per il Comune di
Barberino Val d’Elsa;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.187 del 29.12.10 ed, in particolare, l’art.6, per il quale:
1. “Al fine di coordinare, a livello programmatico, o progettuale, in funzione di specifici obiettivi, le attività
amministrative del Comune, sono costituite aree di intervento funzionale quali strumenti organizzativi di
aggregazione macro strutturale. Il rapporto di coordinamento implica relazioni professionali basate sulla
cooperazione e collaborazione.
2. La costituzione delle aree è disposta dalla Giunta Comunale sentito il segretario comunale.
Analogamente si procede in caso di variazioni.
3. La Giunta approva lo schema organizzativo in base a criteri di efficienza, efficacia, funzionalità ed
economicità, definendo per ogni organizzativa, l’insieme delle funzioni affidate.
4. Il Sindaco con proprio provvedimento attribuisce la responsabilità dell’area secondo le modalità di cui
all’art.18 del presente regolamento.
Evidenziato altresì che, tra le altre, le funzioni relative al Ced. Ufficio Statistica, organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo e l’edilizia scolastica sono trasferite
all’Unione Comunale;
Preso atto quindi della deliberazione G.C. n.123 del 29/12/2014 con la quale si approvava la macrostruttura
del Comune di Barberino Val d’Elsa;
Considerato che il servizio demourp/messo è stato posto sotto la responsabilità del Segretario Generale;
Ritenuto pertanto opportuno rideterminare pertanto la macrostruttura dell’Ente in considerazione delle
diverse funzioni attualmente esercitate dall’ente;
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Sentito, ai sensi del richiamato art.6 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Segretario
Comunale,
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare la narrativa che precede che qui si intende integralmente riportare;
2. che, pertanto, la macrostruttura del Comune di Barberino Val d’Elsa si articola nelle Aree e Servizi
individuati nell’allegato A) al presente atto a farne parte integrante e sotanziale;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 20/11/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 6/10/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

