
 

 

 

 
COMUNE DI ANTEGNATE 

Provincia di Bergamo 
 
COPIA 
 

Codice ente  Protocollo n. 
10011 0 
 

DELIBERAZIONE N. 17 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: 'REGOLAMENTO   COMUNALE   SULL'ORDINAMENTO   DEI  SERVIZI'- 

MODIFICA ART. 24 -          
 
 

             L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di febbraio alle ore 13:00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 
                                                                          

LANZINI ANDREA MARIA SINDACO Presente 
RIVA MARIA ANGELA VICE SINDACO Presente 
PANTEGHINI FAUSTO ASSESSORE Assente 
ALLEGRI GIORGIO ASSESSORE Presente 
      

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA MARIA LANZINI nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Richiamati: 
1. L’art. 7 del D.Lgs n. 267/2000, che stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e 

dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nella materie di propria competenza ed in 
particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, per il funzionamento delle istituzioni e degli organi e degli uffici e per l’esercizio 
delle funzioni; 

2. L’art. 48, comma 3, del citato D.Lgs. che demanda alla competenza della Giunta Comunale 
l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
stabiliti dal Consiglio; 

3. Il Decreto Legislativo 150 del 27.12.2009, con il quale sono state emanate delle norme in 
materia di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, di applicazione diretta anche agli 
Enti Locali, ovvero con applicazione degli idonei atti, a mente dell’art. 16, comma 2, del 
medesimo Decreto, secondo cui “Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai 
principi contenuti negli artt. 3,4,5, comma 2,7,9 e 15 comma 1”. 
 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 28.11.2012 è stato approvato il 
nuovo “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” che consta di n. 110 
articoli. 
 
Ritenuto: 
1. Di prevedere la possibilità di nominare quale unico membro del Nucleo di Valutazione, il 

Segretario Generale del Comune di Antegnate, al fine di rendere più celeri le operazioni di 
valutazione e certificazione spettanti al Nucleo di Valutazione oltre a ridurre i costi legati alla 
nomina di esperti esterni. 

2. Pertanto necessario proporre una modifica all’art. 24 comma 1^, con l’inserimento delle parole 
“ed eventualmente” dopo le parole: “dal Segretario Generale”. 
…..Art.1: Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi del vigente articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 
Segretario Generale ed eventualmente da due esperti esterni,… 

 
   Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare la modifica all’art. 24 comma 1^ del “Regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi”, così come in premessa indicato; 
2. di dare atto che il Segretario Generale potrà essere nominato quale unico membro del Nucleo di 

Valutazione del Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi; 
3. di dare atto che con l’approvazione del presente provvedimento, il Regolamento 

precedentemente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28.11.2012, deve 
ritenersi modificato nella parte dell’art. 24 comma 1; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione: 
a alle OO.SS, di categoria e alle R.S.U. 
b all’Ufficio Personale per tutti gli atti consecutivi; 
c all’Ufficio Segreteria/Messo per la pubblicazione sul sito comunale e all’Albo Pretorio On-

line; 
5. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, contestualmente all’affissione all’albo pretorio; 
 
Indi su indicazione del Sindaco, previa apposita e separata votazione palese, unanime e 
favorevole,   

 
D E L I B E R A  

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del 
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 

 



 

 

PARERI PRIMA DI DELIBERA 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio ha esercitato il controllo preventivo di regolarità 
tecnica del presente provvedimento e ne attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 
del D. Lgs.  18/08/2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 
Acquisiti  il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 
1, ed il visto di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 151 comma 
4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., resi dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e  s.m.i.,  il 
sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla  regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa,  parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
F.toDott. Donato Cima 
 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
                     Il Sindaco 
              F.to ANDREA MARIA LANZINI 
 
 
                    Il Segretario Comunale 
   
  F.to Dott. DONATO CIMA 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 
giorno 16.03.2016 all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
            Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. DONATO CIMA 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente all’affissione all’albo. 
 
            Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. DONATO CIMA 
 
16.03.2016 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 31.03.2016 
 

  
 
 
               Il Segretario Comunale 
         
 
     
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
L'Istruttore Amministrativo 
       Rag. Vincenzo Trapattoni   
   


