
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 377 DEL 18/12/2019  

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 
MODIFICHE.

Il giorno diciotto del mese Dicembre dell’anno 2019 , nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita 
la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci , la presenza degli 
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pierino Arru, ha approvato all’unanimità la 
seguente proposta di deliberazione del servizio Settore IV - Programmazione Economica

LA GIUNTA COMUNALE



Premesso, che:
– l’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce: “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune 

e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per 
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento 
degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.”;

– l’art. 89 dello stesso decreto legislativo precisa che i Comuni disciplinano con propri regolamenti, in  
conformità con lo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, indicando le 
materie in cui si può estendere tale podestà regolamentare, e provvedono alla rideterminazione delle proprie 
dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti espletati;

– l’art. 48, c. 3, sempre del suddetto decreto legislativo pone in capo alla Giunta Comunale l’adozione dei 
Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale;

– l’art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2011 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, definiscono, secondo principi 
generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

–  l’art. 4 del medesimo decreto n.165/2001, secondo cui gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione e l’adozione degli atti amministrativi, risultando 
responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa e dei relativi risultati;

Visto il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con propria deliberazione 
n. 131 del 10.04.2019;

Dato atto che l’organo esecutivo ha dato mandato al Dirigente del Settore Programmazione Economica di procedere 
alla modifica dell’attuale Struttura Organizzativa (Macrostruttura) declinandola in Settori, Servizi e Uffici, e pertanto, di 
modificare previamente e limitatamente a tale finalità, il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi;

Visto il quadro sinottico delle modifiche al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Vista la proposta di regolamento in allegato che sostituisce in ogni sua parte quello vigente;

Visto l’art. 48, comma 3, del TUEL 267/2000, che individua nella Giunta Comunale l’organo competente all’adozione 
dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto che il Dirigente del Settore IV -Programmazione Economica - ha espresso parere favorevole allegato agli atti 
istruttori in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che non necessita il parere di regolarità contabile da parte del responsabile degli uffici finanziari ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 267/2000.

Tutto ciò premesso,

UNANIME DELIBERA

Di approvare per le motivazioni esposte nelle premesse, le modifiche al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi, di cui al quadro sinottico allegato A), al fine di articolare diversamente la Struttura organizzativa dell’ente, 
declinandola in Settori, Servizi ed Uffici;

Di approvare il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi allegato, recante il testo coordinato con le 
modifiche di cui al precedente punto;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott. Pierino Arru 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


