
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 86 - in data 06/05/2019

Oggetto: Approvazione  aggiornamento  al  Funzionigramma  ed  alla  Macrostruttura
dell'Ente.

L'anno 2019 il giorno sei del mese di  maggio  alle ore 16.45,  nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
E' competenza della Giunta Comunale adottare:
– il funzionigramma: cioè l'elenco delle funzioni del Comune assegnate ai Settori ed alle Unità

Organizzative;
– la Macrostruttura: l'individuazione dei Settori e delle Unità Organizzative, all'interno di ogni

Settore, secondo i quali la struttura comunale si articola;

Rispetto al funzionigramma ed alla macrostruttura vigenti ed adottati con deliberazione di G.C. n.
162 del  16/08/2017,  conseguentemente  alla  nomina di  due nuovi  dirigenti  ed  al  nuovo assetto
organizzativo con assegnazione di nuove responsabilità, si rendono ora necessarie alcune modifiche
ed integrazioni, che di seguito si illustrano:
– trasformazione dell'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio, istituita con deliberazione di

G.C. n. 263 del 12/09/2006 e confermata con deliberazione di G.C. n. 179 del 30/10/2012, in
Settore Pianificazione del  Territorio,  alla  luce della  necessità  di  impostare l'unità  in  settore
autonomo, attesi tanto l'ingresso di un nuovo funzionario di cat. D in data 28/12/2018, quanto
l'imminente  ricambio,  nel  prossimo  triennio,  di  diverse  unità  attualmente  in  servizio,  per
collocamento a riposo, al fine di delineare una nuova fisionomia della struttura; 

– trasferimento delle competenze dell'Ufficio Istruzione dall'U.O. Affari Istituzionali del Settore
Affari Generali ed Istituzionali alla ora denominata U.O. Cultura/Politiche Giovanili/Istruzione/
Servizi all'Infanzia sempre all'interno del Settore Affari Generali ed Istituzionali;

– eliminazione  dell'U.O.  Servizi  all'Infanzia  del  Settore  Affari  Generali  ed  Istituzionali  e
trasferimento delle sue competenze con costituzione di apposito Ufficio alla ora denominata
U.O. Cultura/Politiche Giovanili/Istruzione/Servizi  all'Infanzia  sempre all'interno del  Settore
Affari Generali ed Istituzionali;

– istituzione  dell'Ufficio  Partecipate  all'interno  del  Settore  Economico  Finanziario,  per  il
mantenimento delle relazioni con aziende speciali e società partecipate;

– riordino delle Unità Organizzative/Uffici del Settore Gestione del territorio con aggiornamento
delle funzioni attribuite, al fine di un più equilibrato riparto delle responsabilità; 

– eliminazione dell'Unità di Progetto Manifestazioni, istituita con deliberazione di G.C. n. 88 del
21/05/2013 e trasferimento delle sue competenze all'U.O. Protezione Civile, Manifestazioni e
Sicurezza del Settore Gestione del Territorio;

– aggiornamento complessivo delle funzioni rispetto alle norme e alle attività di competenza ed ai
programmi dell'amministrazione.

Si tratta di un aggiornamento dei documenti citati i quali, in seguito a possibili riorganizzazioni
interne, potranno essere ulteriormente modificati ed adeguati. 

Riferimenti ad atti precedenti
– deliberazioni di Giunta Comunale: n 263 del 12/09/2006, n. 310 del 24/10/2006, n. 339 del

15/11/2006,  n.  94 del  20/03/2007,  n.  397 del  20/12/2007,  n.  30  del  11/02/2008,  n.  52 del
27/02/2009, n.  90 del 27/03/2009, n. 26 del 14/02/2011, n. 193 del 12/09/2011, n.  179 del
30/10/2012, n. 88 del 21/05/2013, n. 57 del 01/04/2014;

– determinazioni n. 6/AG del 15/01/2008, n. 14/AG del 21/01/2008, n. 56/AG del 29/02/2008,
con i quali si è provveduto ad approvare la Macrostruttura dell'Ente e ad individuare le funzioni
attribuite ai Settori ed alle Unità Organizzative;

– da ultimo deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 16/08/2017;

Motivazioni
Adeguare il funzionigramma e la Macrostuttura dell'Ente alle vigenti disposizioni, ai programmi
dell'Amministrazione ed alla struttura organizzativa, secondo criteri di omogeneità e di funzionalità.



Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione

di G.C. n. 262 del 12/09/2006 e modificato con deliberazione di G.C. n. 310 del 24/10/2006 e n.
193 del 26/07/2010;

– incarichi dirigenziali per l’anno 2019, disposti dal Sindaco;
– Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
– Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  100  del  27  dicembre  2018  avente  per  oggetto:

"Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019/2021, Bilancio di Previsione per il
triennio 2019/2021 e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili";

– Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 04 marzo 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anno 2019.

– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– statuto comunale.

Pareri
Sentiti i competenti dirigenti ed il Segretario generale.

Sentito il Sindaco e tutti gli Assessori.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il funzionigramma dell'Ente, come risulta dall'allegato documento, che forma parte

integrante del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema della Macrostruttura dell'Ente, conseguente alle modifiche apportate e

citate  nelle  premesse,  come risulta  dall'allegato  documento,  che  forma parte  integrante  del
presente provvedimento;

4. di  dare  atto  che  le  nuove  strutturazioni  della  macrostruttura  e  del  funzionigramma  sono
collegate e coerenti con la programmazione triennale del fabbisogno del personale;

5. di dare atto che le modifiche apportate al  Funzionigramma ed alla Macrostruttura dell'Ente
saranno vigenti a far data dal 15/05/2019; 

6. di informare le OOSS; 
7. di  incaricare  l'Ufficio  Personale  dell'aggiornamento  degli  incarichi  in  essere,  attribuiti  ai

responsabili dei servizi ed Unità Organizzative, in conseguenza delle modifiche organizzative
approvate con il presente provvedimento;

8. di dichiarare la presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 03/05/2019 (F.to Gianluigi ROSSETTI)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 03/05/2019 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


