
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.41        20.03.2010 
 
 

OGGETTO : ASSETTO  ORGANIZZATIVO  DELL'ENTE. DETERMINAZIONI I N 
MERITO ALL'UFFICIO POLIZIA.           

 
 
 
 

             L’anno duemiladieci addi venti del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE P 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ritenuto, in ossequio all'ordinamento professionale dei dipendenti del 
Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto in data 31.3.1999, nonché alle 
disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 
che attribuiscono la competenza alla Giunta Comunale in materia di organizzazione 
funzionale dell'ente, dover provvedere ad una integrazione dell'attuale assetto 
organizzativo della struttura comunale, attualmente definita con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 19 del 01/03/2001; 

Vista la DGC n. 1 del 17/01/2006 con la quale è stato disposto di istituire 
l'Unità Operativa Polizia Municipale ed Attività produttive, ponendola sotto il 
coordinamento del segretario comunale; 

Vista la L.R. n.12/2006 e, in particolare, l'art.3 che attribuisce alla competenza 
organizzativa e regolamentare degli enti locali l'organizzazione delle strutture di 
polizia locale; 

Ritenuto che, per la necessità di organizzare il servizio di polizia municipale 
secondo criteri di efficienza e continuità operativa, appare preferibile porre l'unità 
operativa in questione (attualmente composta da n. 3 addetti) sotto il coordinamento 
del responsabile del settori II e III, attesa la presenza non continuativa del segretario 
comunale presso la sede comunale; 

Dato atto che del contenuto del presente provvedimento ne è stata data 
informazione preventiva alle OOSS ai sensi dell'art.7 del CCNL del 01/04/1999 ed in 
data 03/03/2010 è stata espletata la procedura concertativa conseguentemente 
attivata dalle OOSS; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio 

proponente sulla proposta di deliberazione  ai sensi dell’articolo n. 49 comma 1 del 
decreto legislativo 267/2000 mentre viene omessa la copertura finanziaria stante la 
natura dell’atto; 

Con voti unanimi legalmente resi : 
 

DELIBERA 
 

- di integrare l'attuale struttura organizzativa dell'Ente ponendo l'U.O. "Polizia 
Municipale ed attività produttive" all'interno del Settore II "Gestione del territorio – 
Lavori Pubblici – Urbanistica" e, conseguentemente, affidandone il coordinamento al 
responsabile del predetto Settore II; 
- di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4^comma dell’articolo n. 134 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dr. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Petruzzi Fabrizio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


