COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 196 del 10/09/2018
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DELL'11 LUGLIO 2018.
ATTO CONFERMATIVO.
L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settembre alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 196 del 10/09/2018
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DELL'11 LUGLIO 2018.
ATTO CONFERMATIVO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 in data 11 luglio 2018 avente ad
oggetto “Ridefinizione ed aggiornamento della struttura organizzativa dell'Ente”;
CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento la Giunta Comunale ha inteso
approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 1409/2018 così come redatta dal
Segretario Generale - Responsabile del Servizio, dott.ssa Daniela Giacomin, senza
apportare modifica alcuna;
DATO atto che dopo l'approvazione della proposta da parte della Giunta Comunale, in
fase di trasformazione digitale della stessa in deliberazione, per un mero errore del
sistema informatico non risulta essere stato riportato nel testo formale del provvedimento,
così come pubblicato, il contenuto del dispositivo, fatta eccezione per la dichiarazione
relativa all'immediata eseguibilità del provvedimento, che trova compiuta riproduzione, e
dell'allegato sub. A) denominato “Macrostruttura”;
RITENUTO opportuno, con riferimento alla deliberazione n. 157/2018, approvare un
provvedimento meramente confermativo degli intendimenti realmente assunti dalla Giunta
Comunale nella seduta dell'11 luglio 2018 in piena aderenza al testo della correlata
proposta, in quanto non materialmente trasposto nel provvedimento pubblicato, anche a
salvezza degli eventuali effetti prodotti da atti che fossero stati già adottati in conseguenza
della dichiarata immediata eseguibilità della delibera de qua;
RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di atti
meramente confermativi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di dare atto che la Giunta Comunale nella seduta dell'11 luglio 2018 con deliberazione
n. 157 ha integralmente approvato, senza apportare alcuna modifica, il testo della
proposta di deliberazione n. 1409/2018 avente ad oggetto “Ridefinizione ed
aggiornamento della struttura organizzativa dell'Ente”, e che per mero errore nel
processo di digitalizzazione degli atti non è stato integralmente trasposto in sede di
pubblicazione;
2. di riapprovare con effetto confermativo ex tunc, per le motivazioni in premessa indicate,
la proposta di deliberazione n. 1409/2018 il cui dispositivo viene di seguito riportato:

“1. di approvare l'allegata Macrostruttura (Allegato A) che individua e definisce la
struttura fondamentale dell'Ente;
2. di stabilire che le modifiche di cui al presente provvedimento abbiano efficacia a
decorrere dal 1.10.2018;
3. di stabilire che il Segretario Generale ed il Dirigente del servizio risorse umane del
Comune di Cittadella si attivino tempestivamente per dare priorità alla copertura dei
posti relativi alle problematiche evidenziate nella relazione del M.E.F. citata in
premessa, a prescindere dall'operatività di cui al punto 2;
4. di stabilire che con successivi provvedimenti saranno riassegnate le risorse del
P.E.G. comprensive degli obiettivi di cui al Piano Performance dell'Ente e riallocate le
unità di personale ai Settori in ragione del fabbisogno funzionale conseguente all'attività
di riorganizzazione;
5. di dare atto che la presente proposta viene comunicata alle Organizzazioni sindacali
territoriali;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.”
3. di fare salvi tutti gli eventuali effetti prodotti dagli atti che fossero già stati assunti in
conseguenza della dichiarata immediata eseguibilità della deliberazione di Giunta n.
157/2018;
4. di comunicare il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali territoriali;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di dare atto che la Giunta Comunale nella seduta dell'11 luglio 2018 con deliberazione
n. 157 ha integralmente approvato, senza apportare alcuna modifica, il testo della
proposta di deliberazione n. 1409/2018 avente ad oggetto “Ridefinizione ed
aggiornamento della struttura organizzativa dell'Ente”, e che per mero errore nel
processo di digitalizzazione degli atti non è stato integralmente trasposto in sede di
pubblicazione;
2 di riapprovare con effetto confermativo ex tunc, per le motivazioni in premessa indicate,
la proposta di deliberazione n. 1409/2018 il cui dispositivo viene di seguito riportato:
“1. di approvare l'allegata Macrostruttura (Allegato A) che individua e definisce la
struttura fondamentale dell'Ente;
2. di stabilire che le modifiche di cui al presente provvedimento abbiano efficacia a
decorrere dal 1.10.2018;
3. di stabilire che il Segretario Generale ed il Dirigente del servizio risorse umane del
Comune di Cittadella si attivino tempestivamente per dare priorità alla copertura dei
posti relativi alle problematiche evidenziate nella relazione del M.E.F. citata in
premessa, a prescindere dall'operatività di cui al punto 2;
4. di stabilire che con successivi provvedimenti saranno riassegnate le risorse del
P.E.G. comprensive degli obiettivi di cui al Piano Performance dell'Ente e riallocate le
unità di personale ai Settori in ragione del fabbisogno funzionale conseguente all'attività
di riorganizzazione;
5. di dare atto che la presente proposta viene comunicata alle Organizzazioni sindacali
territoriali;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.”
3 di fare salvi tutti gli eventuali effetti prodotti dagli atti che fossero già stati assunti in
conseguenza della dichiarata immediata eseguibilità della deliberazione di Giunta n.
157/2018;
4 di comunicare il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali territoriali;
5 di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”;
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 43 del 10.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

