
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  18   del   31/01/2018     

    
OGGETTO: Approvazione Struttura Organizzativa. 
   
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno trentuno, del mese  di gennaio, alle ore 13,30      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI  
GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO 
 

 
Approvazione Struttura Organizzativa. 

 
 
Iniziativa della proposta: SINDACO   
 
         F.TO    Dottor Francesco Valenti 
     ______________________________ 
 
 
SETTORE FINANZIARIO 
 
Ufficio  Risorse Umane 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n°30 del 23.12.2000, si esprime: 
 parere favorevole di regolarità tecnica. 
 Parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Lì __________ 
 
                                                                           
           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        F.TO        Luigi Milano      
 
   
   
Allegati:  
 “A” Struttura Organizzativa. 
 
 



TESTO DELLA PROPOSTA 
 

Premesso che: 
- La dotazione organica dell’ente è di n° 32 dipendenti di ruolo; 

 - l’ente utilizza n° 58 dipendenti part time con contratto di diritto 
privato ai sensi delle L.R. n° 85/95 e n° 16/2006; 

 
Atteso che il 12 Giugno 2017 si sono svolte le elezioni 

amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;  
 
Che con determina Sindacale n. 10 del 26/06/2017 è stata nominata 

la nuova Giunta Comunale; 
 
Considerato che la realizzazione degli obiettivi politico 

amministrativi che la nuova Amministrazione Comunale si prefigge 
dipendono, anche, da un nuovo assetto organizzativo ed una razionale e 
funzionale utilizzazione delle risorse umane dell’Ente; 

 
Ravvisato di dover modificare l’organizzazione fin ora adottata 

secondo le indicazioni dell’organo politico, alla cui volontà è rimessa la 
determinazione della struttura organizzativa dell’ente, in conformità al 
disposto del capo II del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

 
Visto il D. Lgs 267/2000 che agli artt. 3 e 89 attribuisce agli enti locali 

la potestà organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 
economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i 
soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio  e delle esigenze di 
esercizio delle funzioni loro attribuite; 

 
Visto l'art. 2 del D. Lgs 165/2001   per cui le amministrazioni ispirano 

la loro organizzazione, tra l'altro, a criteri di funzionalità e di flessibilità 
rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività, nel perseguimento di 
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

 
Visto l’allegato prospetto della struttura organizzativa, che sub “A”  fa 

parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta, redatto secondo le 
indicazioni dell’organo amministrativo, che modula l’organizzazione 



dell’Ente in 5 settori ed indica gli uffici ed i servizi organici a ciascun 
settore; 

 
 
 
Considerato che il vigente quadro normativo, con particolare 

riferimento ai D. Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001 ed alla L. R. n° 23/98, 
attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze sulle definizioni 
degli atti generali di organizzazione e di definizioni delle dotazioni 
organiche; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visti i pareri espressi a margine; 

 
PROPONE 

 
1. Approvare la Struttura Organizzativa del Comune di Santa 

Margherita di Belice come dettagliatamente riportato in allegato sub 
“A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Dare atto che la nomina dei responsabili delle posizioni 
organizzative, nonché dei responsabili di uffici e servizi, sarà oggetto 
di specifiche determinazioni sindacali; 

3. Dare atto che il presente provvedimento ha valore strettamente 
programmatico ed eventuali variazioni  di personale tra uffici e/o 
settori possono essere disposti con specifici atti di mobilità interna; 

4. Dare atto che gli ufficio Gabinetto del Sindaco e Segreteria del 
Sindaco sono organici al settore Affari Generali ai soli fini 
amministrativi, ma funzionalmente dipendono dal Sindaco; 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91. 

 
 
 
 

 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Rag.Rosa Scarpinata      f.to:Dott. Francesco Valenti        f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno ___02/02/2018_____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___05/02/2018_ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


