DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 175 DEL 14/09/2018)

OGGETTO:

AFFIDAMENTO
RESPONSABILITÀ
DEL
PROCEDIMENTO
“RISARCIMENTO DEI DANNI A TERZI” AL DIRIGENTE DEGLI
UFFICI IN STAFF.

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di settembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco
Richiamati :
• l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; L’art.
151 del T.U.E.L. approvato con D.LGs n. 267 del 18/08/2000;
• l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Premesso che:
• nel Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e
Servizi alla Persona sono incorporati i procedimenti inerenti il
risarcimento dei danni a terzi;
• all’ufficio contratti nel Settore Programmazione sono stati affidati altri
procedimenti che incrementano la mole di lavoro dello stesso, e pertanto
si rende necessario passare la gestione del procedimento ad altro
settore;
• lo stesso procedimento di risarcimento danni nella parte dell’istruttoria
generale era già stato incardinato nell’ufficio Affari Legali e contenzioso
in capo al Dirigente degli uffici in Staff.
Rilevato che in considerazione di quanto su detto, sarebbe opportuno affidare
al Settore degli Uffici in Staff del Sindaco l’intero procedimento assicurativo e
risarcitorio al fine di semplificare il procedimento accorpandolo alle varie
competenze.
Vista la precedente Deliberazione G.C. n. 14 del 27/01/2016 con la quale
veniva affidata la responsabilità del procedimento risarcimento danni al
Dirigente Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e
Servizi alla Persona.
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 74 del 26 aprile 2018 con la
quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente.
Inteso, pertanto, affidare al Dirigente degli Uffici in Staff, la responsabilità
dell’intero procedimento comprensivo della gestione dell’istruttoria delle
richieste di risarcimento danni e della liquidazione, che verrà incardinato
nell’ufficio Affari Legali e contenzioso dal 1 ottobre 2018.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Segretario Generale, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.
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Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è
necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate:
1. Di affidare, a far data dal 1 ottobre 2018, al Dirigente degli Uffici in Staff
del Sindaco la responsabilità e gestione dei procedimenti relativi al
risarcimento dei danni a terzi al fine di semplificare e snellire l’istruttoria
del procedimento.
2. Di disporre, per quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, l’inserimento dei
predetti procedimenti nell’elenco dei procedimenti da sottoporre ad
approvazione della Giunta Municipale, successivamente all’ adozione del
presente atto.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante
l’urgenza per l’avvio dei procedimenti, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

LUIGI MELE/SIMONA PIRAS

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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