COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 195
OGGETTO:

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 12
SETTEMBRE 2018 DI APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI TIVOLI. DISPOSIZIONI SU
DECORRENZA PASSAGGI DI FUNZIONI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di OTTOBRE, alle ore 10,45 in Tivoli, nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE
VOTA IRENE
CAPPELLI MARIA LUISA
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA
SCIARRETTA PIER FRANCESCO
Risultano assenti:
Assessora
Assessore
Assessore

IOANNILLI MARIA
MARTINES RUGGERO
RONDONI NELLO

Partecipa il Segretario Generale: Lucia Leto

Sindaco - Presidente
Vice Sindaca
Assessora
Assessore
Assessore

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n° 166 adottata nella seduta del 12 settembre
2018 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Tivoli, così come
definite nell'allegato A) della stessa e conseguentemente modifiche al funzionigramma delle
articolazioni organizzative, come definite nell’allegato B) dello stesso atto deliberativo;
Dato atto che è in corso di predisposizione il Piano Esecutivo di Gestione per l’annualità 2018
all’interno del quale verranno assegnati gli obiettivi di performance, attribuite le responsabilità dei
centri di costo e di entrata, assegnati a ciascun dirigente i relativi capitoli di bilancio, le risorse
umane e strumentali;
Viste le note di richiesta di chiarimenti pervenute dalle Sezioni Edilizia ed Urbanistica;
Preso atto della necessità di dare indicazioni univoche rispetto alla decorrenza del passaggio di
funzioni di cui alle modifiche organizzative approvate con la sopra citata deliberazione di Giunta n°
166/2018;
Ritenuto dover precisare che, nelle more dell’approvazione del P.E.G. 2018, l’operatività del
passaggio delle funzioni rimanga sospesa, rimanendo le diverse competenze in capo ai precedenti
assegnatari e ciò al fine di non generare disservizi e rimanere in linea con comportamenti assunti
negli anni precedenti;
Visti:
 il D.Lgs. 30.03.2001 n° 165 e s.m.i.;
 il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 92 del
01.08.2000 e s.m.i.;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n° 27 del 04.02.2000 e s.m.i.;
Dato atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che in merito alla proposta della
presente deliberazione:
 il responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;
 non è richiesto il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per la immediata esecutività;

DELIBERA
Le premesse formano parte integrante del presente atto;
1. Di prendere atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 166 adottata nella seduta del
12 settembre 2018 sono state approvate modifiche alla struttura organizzativa del Comune
di Tivoli, così come definite nell'allegato A) della stessa e sono state approvate altresì

modifiche al funzionigramma delle articolazioni organizzative, come definite nell’allegato
B) dello stesso atto;
2. Di prendere altresì atto che è in corso di predisposizione il Piano Esecutivo di Gestione per
l’annualità 2018 all’interno del quale verranno assegnati gli obiettivi di performance,
attribuite le responsabilità dei centri di costo e di entrata, assegnati a ciascun dirigente i
relativi capitoli di bilancio, le risorse umane e strumentali;
3. Di stabilire che, nelle more dell’approvazione del P.E.G. 2018, l’operatività del passaggio
delle funzioni rimanga sospesa, rimanendo le diverse competenze in capo ai precedenti
assegnatari e ciò al fine di non generare disservizi e rimanere in linea con comportamenti
assunti negli anni precedenti;
4. Di trasmettere copia del presente atto a tutti i Settori dell'Ente, alla R.S.U., all'Organismo di
Valutazione, al Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Di dichiarare con separata e unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N. 195/2018, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai
sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ……………al …………….
 E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

