
                          LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il proprio atto n. 165 del 27.11.2002 avente ad oggetto " Approvazione piano strategico per 

il contenimento e la qualificazione della spesa e l'incremento della produttivita' e delle linee di indirizzo per la 

delegazione trattante di parte pubblica per il piano delle risorse umane 2003 - 2005" che si dà come 

integralmente riportato; 

Vista la determinazione sindacale n. 2 del 26.2.2002 avente ad oggetto "emanazione direttive per la 

realizzazione dei progetti complessi e individuazione degli stessi ad integrazione del piano triennale delle opere 

pubbliche - attribuzione delle funzioni di coordinamento" che si dà come integralmente riportata;

Considerato che con il citato atto della G.C. n. 165 del 27.11.2002 si è approvato l'allegato piano 

strategico in cui è indicata l'attribuzione delle competenze ai dirigenti e in particolare per le competenze 

assegnate rispettivamente al dirigente Fabbri Daniele e al dirigente Filippini Emilio è previsto quanto segue: 

"FABBRI DANIELE: CENTRO DI RESPONSABILITA' URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE - 

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE.

FILIPPINI EMILIO: CENTRO DI RESPONSABILITA' PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE 

PUBBLICHE";

Preso atto che per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze dei dirigenti compresi nell'area 

tecnica nulla è stato modificato successivamente rispetto alla citata determinazione sindacale n. 2 del 26.2.2002, 

per cui all'arch. Daniele Fabbri è affidato il coordinamento delle opere complesse individuate nello stesso 

provvedimento e da svolgersi con le modalità sempre indicate nel predetto atto del Sindaco, come pure all'ing. 

Emilio Filippini è affidata la programmazione e realizzazione del piano triennale e annuale delle opere pubbliche 

nei termini previsti dal predetto atto sindacale e in conformità a quanto previsto dalla legge 109/94 e successive 

modificazioni e dal relativo regolamento attuativo n. 554/99;

Ritenuto pertanto di modificare quanto previsto nell'allegato all'atto G.C. n. 165 del 27.11.2002 

denominato "Piano strategico della Giunta Comunale per il contenimento e la qualificazione della spesa e 

l'incremento della produttivita' delle risorse umane" circa le competenze attribuite rispettivamente ai dirigenti 

dell'area tecnica arch. Daniele Fabbri e ing. Emilio Filippini che sono ridefinite nel modo seguente, in coerenza 

con l'atto del Sindaco n. 2 del 26.2.2002:       

"- FABBRI DANIELE: CENTRO DI RESPONSABILITA' URBANISTICA - EDILIZIA 

   RESIDENZIALE - COORDINAMENTO DEI PROGETTI COMPLESSI AFFIDATI DALLA 

   G.C.

 - FILIPPINI EMILIO: CENTRO DI RESPONSABILITA' PROGRAMMAZIONE - 

   PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE";

A voti unanimi e palesi,

                             D E L I B E R A 

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la correzione formale delle competenze affidate 

ai dirigenti Fabbri Daniele e Filippini Emilio, sostituendo la dicitura dell'allegato dell'atto G.C. n. 165 del 

27.11.2002 denominato "Piano strategico della Giunta Comunale per il contenimento e la qualificazione della 

spesa e l'incremento della produttivita' delle risorse umane" di seguito riportata:

"FABBRI DANIELE: CENTRO DI RESPONSABILITA' URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE - 

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE.

FILIPPINI EMILIO: CENTRO DI RESPONSABILITA' PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE 

PUBBLICHE";

- di stabilire che la nuova formalizzazione delle competenze dei dirigenti Fabbri Daniele e Filippini 



Emilio, di seguito riportata sostituisce la precedente di cui all'atto G.C. n. 165 del 27.11.2002: 

"- FABBRI DANIELE: CENTRO DI RESPONSABILITA' URBANISTICA - EDILIZIA 

   RESIDENZIALE - COORDINAMENTO DEI PROGETTI COMPLESSI AFFIDATI DALLA 

   G.C.

 - FILIPPINI EMILIO: CENTRO DI RESPONSABILITA' PROGRAMMAZIONE - 

   PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE";

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________

DEL28563/ASD-DEL     Delibera G.C. n. 17 del 05.03.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


