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Adunanza del giorno

Modificazione al

modello organizzativo. Gestione
canili e benessere animali.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore
9,31 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:
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GIULI -dndrea

MELASECCHE GER\ÍINI Ennco

NLA,SSELLI Orlando

FR{NCESCANGELI Sara

ALESS,{NDRINI \raleria

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che l'attuale Modello orgarrizzativo, adottato con

deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 19.04.2019, prevede,

tra le altre, le seguenti competenze della Direzione Ambiente:

"Gestione canili comunali, attività di tutela del benessere animale,

rapporti con la Consulta delle Associazioni di protezione animale"

Tenuto conto che, per mutate esigenze organizzative emerse nella

gestione dei canili, si rende necessario modificare I'attribuzione

delle menzionate competenze trasferendole dalla Direzione di cui

sopra alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzione;

Ritenuto, quindi, di approvare la modifrca al vigente Modello

organizzativo dell'Ente, di cui alla deliberazione di Giunta

comunale n. 113 del 19.04.2019, relativamente all'articolazione

delle competetue sopra indicate;

Sentiti i Dirigenti interessati;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei

servizi dell'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente

della Direzione Personale - Organizzazione dott. Francesco Saverio

Vista, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 in data

05.9.2019"

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio "NON
DOVUTO" ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto

200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali) in data 1I.09.2019;

Considerato non necessario il parere di regolarità contabile;

Letto, approvato e sottoscritto
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CECCOTTI Cristiano

S,{L\r,\TI Benedetta

FAT,\LE Stefano

PROIEfiI Elena
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IVo comma del

D.Lgs. n.26712000.

o per conoscenza
alle Direzioni:

_ Personale /
Orgrnlzzazione
-Ambiente
-LL.PP.
_ Ass.
Francescangeli
-Ass. Ceccotti
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Visto l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267120001,

Informate le Organizzazioni sindacali di categoria;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, la modifica al vigente Modello
organizzativo dell'Ente, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. ll3 del 19.04.2019.
relativamente l'attribuzione delle competenze "Gestione canili comunali, attività di tutela del
benessere animale, rapporti con la Consulta delle Associazioni di protezione animale", trasferendole
dallaDirezione Ambiente alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni:

2. Di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento il Dirigente Dott. Francesco Vista;

3. Di dare atto che il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni ha già inteso
individuare, con proprio atto, come responsabile dei procedimenti afferenti le competenze
"Gestione canili comunali, attività di tutela del benessere animale, rapporti con la Consulta delle
Associazioni di protezione onimale" ilDott. Federico Nannurelli;

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs. 26712000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE


