COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 107 del 12/07/2017

OGGETTO: UFFICIO COMPETENTE PER I RICORSI IN VIA GERARCHICA

Il giorno dodici luglio duemiladiciassette, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
BERTOLONI SERGIO
MAIOLI ANGELA ELISA
ARIASSI BRUNO
ORLINI FRANCESCA
COMINI DANIELE
PRESENTI: 4

Qualifica
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X

Assenza

X
X

ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Giancarlo
Dott. Zambelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a)
del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: UFFICIO COMPETENTE PER I RICORSI IN VIA GERARCHICA
LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
•

i

principi

di

economicità,

efficacia,

imparzialità,

pubblicità,

trasparenza

dell’azione

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL) che attribuisce
all’esecutivo il potere di determinare l’organizzazione dell’ente;

•

la legge 24 novembre 1981 numero 689 (modifiche al sistema penale);

premesso che:
•

la richiamata legge 689/1981 agli articoli 17 e 18 disciplina il ricorso in “via gerarchica” contro i
provvedimenti sanzionatori comminati per la violazione dei regolamenti;

•

la legge 689/1981 attribuirebbe tale competenza al sindaco quando la violazione riguarda un
regolamento comunale;

•

in realtà la legge 689/1981 è di molti anni precedente al TUEL, norma che ha consacrato il
principio della netta separazione tra competenze di “indirizzo”, assegnate agli organi politici, e
competenze “gestionali”, assegnate esclusivamente alla struttura burocratica (articolo 107 del
TUEL);

•

è di tutta evidenza che la decisione circa un ricorso in via gerarchica, contro un provvedimento
sanzionatorio, deve essere assunta esclusivamente applicando le norme di legge e di
regolamento senza margini di discrezionalità “politica”;

•

pertanto è una competenza che, a norma dell’articolo 107 del TUEL, sarebbe opportuno sia
assegnata ad un “dirigente”;

•

sino ad oggi, detta funzione è stata delegata dal sindaco al segretario comunale;

•

data la delicatezza della funzione, allo scopo di assicurarne la continuità (anche nel caso di
sostituzione del segretario) questo esecutivo ritiene di istituire l’“ufficio competente per i ricorsi
in via gerarchica” assegnandolo comunque al segretario comunale;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

dato atto al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA
1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del

dispositivo;
2.

di istituire l’“ufficio competente per i ricorsi in via gerarchica” di cui agli articoli 17 e 18 della

legge 689/1981;
3.

di assegnare le funzioni di cui al punto 2 all’ufficio di segretario comunale;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento identificando quanto prima l’ufficio competente per i ricorsi in via gerarchica, con
ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il VICE SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Sergio Bertoloni

Il VICE SEGRETARIO
Atto Firmato Digitalmente
Giancarlo Dott. Zambelli

