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DELIBERAZIONE N. 107 adottata il 26/10/2016

Seduta del 26/10/2016 con inizio alle ore 09:00
OGGETTO: ISTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO

Presiede la seduta il Sindaco IMERI Juri Fabio
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Gravallese Immacolata
All’appello risultano:
IMERI Juri Fabio
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina
MANGANO Basilio Antonino
NISOLI Alessandro
PEZZONI Giuseppe
VAILATI Sabrina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine
all’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 25/09/2016 con la quale è stato
approvato il Regolamento di istituzione e funzionamento dei gruppi di lavoro ai sensi dell’art 35
dello Statuto Comunale;
CONSIDERATO che l’art. 2 prevede che l’istituzione, la composizione, la durata e la nomina dei
gruppi di lavoro è di competenza della Giunta Comunale in piena autonomia, in base ai requisiti
di competenza e di capacità propositive;
RITENUTO di dover dare immediata attuazione alla volontà del Consiglio Comunale istituendo i
primi organi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza e l’Amministrazione Comunale
correlandoli alle attività dei diversi assessorati con il compito di coadiuvare la Giunta, il
Consiglio e i competenti Uffici di riferimento, suggerendo, nell’ambito della propria competenza
ed esperienza e mediante discussione ed approfondimenti, proposte in ordine a determinati
argomenti;
PROPOSTI i seguenti Gruppi di lavoro:
Attuazione di programma
Coadiuva il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di competenza. Svolge un ruolo propositivo in
materia di ordine e sicurezza pubblica, assume iniziative atte a promuovere la realizzazione
delle linee programmatiche di mandato, con specifico riferimento alle tematiche relative
all'ambiente e decoro urbano, sport e quartieri.
Servizi alla Persona
Il gruppo sarà chiamato ad operare nel campo dei servizi sociali supportando l’attività
dell’assessorato impegnato: nella sovrintendenza alle attività sociali e negli interventi
comunali in materia; nei rapporti con l’ Azienda dei Servizi alla Persona e con gli organismi di
privato sociale e di volontariato; nell’assistenza all'infanzia, agli adulti, agli anziani, ai disabili,
e nella gestione del sistema dei servizi e delle iniziative a sostegno della famiglia; nella
gestione delle competenze in materia di interventi a favore degli anziani e delle persone non
autosufficienti o con gravi disabilità; nella gestione delle competenze in materia di edilizia
abitativa.
Sviluppo e Innovazione
Il gruppo sarà coinvolto nel processo di promozione della semplificazione dei procedimenti e
dell'accesso ai servizi, in materia di amministrazione digitale, acquisizione e organizzazione
delle risorse informatiche, innovazione e "Smart City".
Valorizzazione Urbana e Patrimonio
Sovrintendenza alla gestione dei beni immobili demaniali e patrimoniali; alle locazioni e
conduzioni; alla manutenzione del patrimonio; espropriazioni per pubblica utilità; alla
pianificazione urbana e territoriale turismo e manifestazioni finalizzate alla promozione urbana.
Programmazione Economica
Partecipazione alle attività legate alla politica di bilancio a quella tributaria e tariffaria del
Comune; ai rapporti con le società partecipate comunali.
Qualità della Città
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Controllo sull'organizzazione dei Servizi tecnici e di tutta l'attività progettuale ed esecutiva
degli Uffici relativi; progettazione e manutenzione strade, officina, magazzino; progettazione e
manutenzione edilizia pubblica e beni del patrimonio indisponibile; progettazione e gestione
parchi e giardini; organizzazione della circolazione urbana ed extraurbana e provvedimenti
relativi. Proposte per lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del T.U.E.L.;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.
49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione
alla legge, allo Statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;
DELIBERA
1- DI ISTITUIRE i seguenti gruppi di lavoro:
•
•
•
•
•
•

Attuazione di Programma
Servizio alla Persona
Sviluppo e Innovazione
Valorizzazione Urbana e Patrimonio
Programmazione Economica
Qualità della Città

2 – DI DEMANDARE al Segretario Comunale l'avvio del procedimento per la designazione dei componenti,
per ciascun gruppo a seguito dell'entrata in vigore del regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Juri Fabio Imeri

Il Sindaco IMERI Juri Fabio
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Immacolata Gravallese
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Il Segretario Generale Dr.ssa Gravallese Immacolata
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