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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 34 del 15/04/2020

OGGETTO: GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 26.02.2020 "APPROVAZIONE DEL 
NUOVO MODELLO MACRO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE. 
AGGIORNAMENTO 2020/2024". PRESA D'ATTO E RETTIFICA ERRORE 
MATERIALE. CONFERMA DELIBERATO.

…………………………………………………………………………………………………….

L’anno duemilaventi questo giorno mercoledìquindici  del mese di Aprile alle ore 14:00  in 
Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 DALL'OMO DAVIDE SINDACO PRESENTE

2 BADIALI MATTEO ASSESSORE PRESENTE

3 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 RUSSO ERNESTO ASSESSORE PRESENTE

6 BAI NORMA ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa Il Segretario GeneraleDott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Davide Dall'Omo  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
La seduta si è svolta con tutti i componenti in videoconferenza.
Il Sindaco ha presieduto i lavori della Giunta in video conferenza dal proprio Ufficio presso la 
sede comunale.
Il Segretario Generale ha presenziato ai lavori in video conferenza dal proprio Ufficio presso la 
sede comunale.



OGGETTO: GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 26.02.2020 "APPROVAZIONE DEL NUOVO 
MODELLO MACRO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE. AGGIORNAMENTO 
2020/2024". PRESA D'ATTO E RETTIFICA ERRORE MATERIALE. CONFERMA 
DELIBERATO.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Davide Dall'Omo illustrativa della seguente proposta di 
delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 23/01/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 
D.Lgs 118/2011);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 25/09/2019 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 
267/00);
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del 
Bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 marzo 2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 
28/02/2020, che differisce ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio al 30 aprile 
2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020 per cui  il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 maggio 2020, in 
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di 
enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge;

Richiamata la propria delibera n. 10 adottata nella seduta del 26 febbraio u.s. con la quale si 
provvedeva ad approvare il modello macro-organizzativo e delle funzioni del Comune di Zola 
Predosa per il periodo 2020-2024 previa illustrazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
Aziendali in data 12.02.2010;

Fatto Presente che all’atto deliberativo veniva allegata, quale parte integrante, la 
rappresentazione grafica e le funzioni della nuova macro-organizzazione;
Accertato come in pubblicazione, all’Albo Pretorio, per mero errore materiale sia stato allegato 
alla delibera un modello non aggiornato nell’impostazione completa e formale delle funzioni 
(corrispondente all’ultimo “canovaccio” predisposto);
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Fatto Presente che lo stesso, nella sostanza complessiva, rispecchierebbe comunque le 
suddivisioni stabilite per Area;

Sottolineato però come non corrisponda a quello formalmente visionato, discusso e approvato 
dalla Giunta in quanto reso omogeneo nell’impostazione, soprattutto per quanto riguarda le 
attività relative alla prevenzione della corruzione e trasparenza, in alcune aree inserite nella 
declinazione delle funzioni e in altre proposte all’inizio della descrizione delle singole mission;
Ritenuto pertanto procedere a dare atto dell’errore materiale, provvedendo alla sua doverosa 
rettifica;

Fatto Presente che, contestualmente, si sia provveduto a individuare al 1° giugno c.a. la data 
di sua applicazione ritenendolo un congruo tempo per la predisposizione di tutti gli atti inerenti 
e conseguenti necessari per la graduazione e individuazione delle nuove Posizioni Organizzative;
Sottolineato come, a seguito della dichiarata pandemia da COVID-19 da parte dell’OMS, gli Uffici 
sono stati impegnati e lo sono tutt’ora ad affrontare un altro tipo di emergenza, tale da far si 
che i provvedimenti di nomina delle attuali Posizioni Organizzative siano stati prorogati a tutto il 
31 agosto per mantenerne l’operatività;

Valutato pertanto di procrastinare alla data ultima del 31 agosto l’applicazione del nuovo 
modello macro-organizzativo fatta  salva una più breve data per l’espletamento delle relative 
procedure;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per 
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di prendere 
atto dell’errore materiale relativo all’allegazione alla delibera n. 10 del 26 febbraio 2020, di un 
documento relativo al modello di macro – organizzazione del Comune  non corrispondente a 
quello visto, esaminato e approvato dalla Giunta;

2. Di procedere pertanto alla pubblicazione all’albo pretorio del modello macro-organizzativo 
corretto,  documento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente deliberato;

3. Di far constare che, a tutti gli effetti, il modello è sostitutivo di quello allegato alla delibera 
sopra citata già pubblicata e di cui, contestualmente, si confermano tutti i contenuti normativi;

4. Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, al 31 agosto la data di applicazione del 
nuovo modello macro-organizzativo fatto salvo un termine più breve.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,



LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il Responsabile Area1 - Affari Generali Ed Istituzionali

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  14/04/2020     Il Responsabile
F.to Nicoletta Marcolin / INFOCERT SPA

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non 
rilevanza contabile.  

ZOLA PREDOSA, 14/04/2020    Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco Il Segretario Generale

 Davide Dall'Omo  Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento Sottoscritto Digitalmente) (Documento Sottoscritto Digitalmente)


