DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 18.01.2007
Oggetto: Modifica assegnazione provvisoria risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi
effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2007.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2007, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state assegnate provvisoriamente, nelle more di approvazione del bilancio, le
risorse finanziarie nell’importo definitivamente assegnato con il PEG relativo all’anno 2006 ai
Responsabili dei servizi individuati nei dipendenti:
 Dr. Donatella Favalezza, Segretario Generale, per l’Unità Organizzativa Segreteria, Affari
Generali, Vigilanza e l’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia;
 Rag. Paola De Marchi, per l’Unità Organizzativa Economico Finanziaria;
 Geom. Antonio Colombari per l’Edilizia Privata;
 Ing. Paolo Vangelista per l’Unità Organizzativa LL.PP.- Ecologia e per i Servizi
Urbanistica e Sportello Unico delle Imprese;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 dell’11 gennaio 2007, resa immediatamente
eseguibile, con la quale:
- si è modificata la struttura organizzativa del Comune di Zevio rendendo autonoma la Polizia
Locale prima inserita nell’Unità Organizzativa Segreteria, Affari Generali, Vigilanza con una
posizione organizzativa;
- si è trasferito l’apicale dell’ufficio di Polizia Locale D3 – nell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia con modifica del profilo professionale da Funzionario Comandante di polizia Locale
in Funzionario Amministrativo;
VISTO il decreto sindacale n. 96 del 15 gennaio 2007 con il quale sono state attribuite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109 D. Lgs. 267/00 delle U.O. Segreteria, Affari Generali e
Servizi alla Persona e alla Famiglia il dott. Giusepe Vozza Funzionario Amministrativo in luogo del
Segretario Comunale;
VISTO il decreto n. 97 della stessa data con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali
per dell’Unità Organizzativa – Polizia Locale- al sig. Renato Cavallaro, Comandante;
VISTO il decreto n. 98 del 18 gennaio 2007 con cui si sono attribuite al Segretario Generale,
dott.ssa Donatella Favalezza, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/00 per quanto attiene al
“servizio farmacia”;
RITENUTO che in seguito e per effetto dei decreti 96-97-98 sia necessario rettificare le
attribuzioni delle risorse effettuate con la propria deliberazione n. 1/2007 mantenendo quella al
Segretario Direttore Generale della gestione dei Residui Passivi relativi a pratiche inerenti ai servizi
in precedenza affidatigli di cui il dirigente si sta tutt’ora occupando per portarle a compimento e più
esattamente:
♣ servizio farmacia
♣ salario accessorio al personale dipendente;
RITENUTO inoltre di attribuire al medesimo dirigente le risorse relative a:
♣ alla formazione del personale in relazione alle funzioni specifiche di direzione;

♣ miglioramento sicurezza e salute dipendenti nei luoghi di lavoro. Incarico
responsabile servizio prevenzione e protezione. Incarico a medico L. 626/94 in
relazione al ruolo di datore di lavoro
♣ rapporti col Nucleo di valutazione in relazione al ruolo di Presidente;
RIBADITO che nel periodo dal 1 al 31 marzo 2007 possono essere effettuate, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste
definitivamente nel bilancio dell’esercizio 2006, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18.agosto 2000 n. 265;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO CHE a decorrere dal 15 gennaio 2007, in seguito al mutamento della struttura
organizzativa dell’Ente, il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali relative alla Polizia Locale
al sig. Cavallaro Renato, Comandante, in luogo del Segretario Generale.
2) CHE dalla stessa data ha attribuito le funzioni dirigenziali relative alle U.O. Segreteria Affari
Generali e alla U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia al dott. Giuseppe Vozza, Funzionario
Amministrativo, in luogo del Segretario Generale fatta eccezione per quelle inerenti al servizio
“Farmacia Locale”;
3) DI RETTIFICARE di conseguenza l’attribuzione delle risorse finanziarie effettuata con la
propria citata deliberazione n. 1 dell’11.1.07 come segue, mantenendo l’attribuzione al Segretario
Direttore Generale di:
♣ gestione dei Residui Passivi relativi a pratiche inerenti ai servizi in precedenza
affidatigli di cui il dirigente si sta tutt’ora occupando per portarle a compimento e più
esattamente il servizio farmacia e, in materia di personale dipendente, l’attribuzione del
salario accessorio;
♣ risorse per l’espletamento di incarichi specifici conferitigli - datore di lavoro - o in
relazione alla specifica funzione di direzione - formazione personale, Presidente Nucleo
di valutazione;

a) le risorse già assegnate al Segretario Generale relative alla Polizia Locale vengono attribuite
al sig. Renato Cavallaro, Comandante, Istruttore Direttivo con funzioni dirigenziali come da
estratto di PEG in atti;
b) le risorse assegnate al Segretario Generale relative ai servizi incardinati nell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia – comprendente gli uffici: BibliotecaCultura- Sport- Scuola- Tempo libero- Associazioni; Stato Civile- Anagrafe- Elettorale;
Servizi Sociali- Servizi alla Famiglia sono attribuite al dott. Giuseppe Vozza, Funzionario
dirigente come da estratto di PEG in atti;
c) le risorse assegnate al Segretario Generale relative ai servizi incardinati nell’Unità
Organizzativa Segretaria, Affari Generali- comprendente gli uffici: Notificazioni - Albo
Pretorio; Segreteria; Contratti; Centralino; CED; Protocollo- Archivio sono attribuite al dott.
Giuseppe Vozza, Funzionario dirigente come da estratto di PEG in atti fatta eccezione per
quelle di cui al punto n. 4.
4) DI CONFERMARE l’assegnazione al Segretario Direttore Generale delle seguenti risorse:

► Capitolo 211 “Prestazioni professionali consulenze diverse”- per:
o €. 10.000,00- impegno n. 726 R.P. 2006 assunto con determinazione n. 113
RS e n. 926 RG in data 17.11.06 per l’incarico di consulenza per la gestione
della Farmacia Comunale Santa Maria conferito al dott. Giampietro Belloni
o €. 1.120,00 impegno n. 897 R.P. 2006 assunto con determinazione n. 152 RS
e n. 1124 RG con riferimento all’incarico conferito ai componenti del Nucleo
di Valutazione
o € 3.000,00 in conto competenza per l’affidamento dell’incarico al Nucleo di
Valutazione per il 2007 ed eventuali sedute non previste del nucleo in
scadenza a completamento dei lavori;
► Capitolo 100 “Retribuzione al personale- varie indennità” per:
o € 78.432,58 impegno n. 903 R.P. 2006 assunto con determinazione n. 155 RS
e n. 1154 RG in data 29.12.06 per la corresponsione del salario accessorio al
personale dipendente- anno 2005- parte variabile
o € 9.570,00 impegno n. 855 R.P. 2006 assunto con determinazione n. 141 RS
e n. 1103 RG in data 28.12.06 per la corresponsione dell’indennità di
risultato ai Responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa;
► Capitolo 124 “ Prestazioni di servizi vari di gestione”
- formazione professionale
- miglioramento sicurezza e salute dipendenti nei luoghi di lavoro- Incarico
responsabile servizio prevenzione . Incarico medico
con riferimento alla competenza e ai residui passivi.
5) DI DARE ATTO che per quanto non rettificato in questa sede resta confermato quanto stabilito
con la propria precedente deliberazione n. 1/07.
6) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai, tramite elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 D.Lgs. 267/00 contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio.
7) DI DICHIARERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con votazione separata
unanime e palese data l’urgenza di consentire ai Responsabili di disporre delle risorse per garantire
la gestione dei servizi.

