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COMUNE DI  MONTENARS  
P R O VI N C I A  D I  U D I N E  

 
 

V e r b a l e  d i  D e l i b e r a z i o n e  d e l l a  G i u n t a  C o m u n a l e  
 
 
OGGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E TECNICA DELL’ENTE. 
 
____________________________________________________________________________ 
       
L’anno DUEMILADODICI, il giorno DIECI del mese di  MAGGIO  alle ore 11.00 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 

 
Sono intervenuti i signori: 
   

SANDRUVI Claudio Sindaco presente 
LUCARDI Luigi Augusto Vice Sindaco presente 
AGOSTINIS Erica Assessore assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa  Renza BAIUTTI. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. SANDRUVI Claudio 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

comunale, preso atto dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione: 

 
 

 
Parere di regolarità contabile 

finanziaria 
FAVOREVOLE 

                     /// 
 
 
 

 
Parere di regolarità tecnica 

FAVOREVOLE 
Il responsabile 

Sandruvi Claudio 
 
 
 

 
Parere di legittimità 
FAVOREVOLE 

Il Segretario comunale 
dott.ssa Renza Baiutti 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICORDATO che in data 07/05/2012 a seguito proclamazione degli eletti dopo lo  svolgimento 
delle elezioni amministrative è stato nominato Sindaco il sig. Claudio Sandruvi;   
 
VISTO il provvedimento di data odierna, prot. 1715, con il quale il Sindaco ha nominato la 
Giunta comunale composta dai consiglieri: 

- Agostinis Erica 
- Lucardi Luigi Augusto, con funzioni di Vice Sindaco; 

 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 23 della legge 338/2000 e successive modifiche, che prevede 
nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in deroga al disposto dell’art. 3 commi 
2,3 e 4 del D.Legs. 29/1993 e succ. mod., la responsabilità dei servizi e degli uffici possa essere 
affidata ad un membro dell’organo esecutivo; 
 
RICORDATO che il Comune di Montenars ha meno di 5000 abitanti e che intende avvalersi 
delle disposizioni su richiamate ed affidare le funzioni amministrative di natura tecnica  
gestionale avente rilevanza esterna al Sindaco; 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi e riconosciuti nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
- di affidare le funzioni amministrative di natura tecnica gestionale avente rilevanza esterna al 
Sindaco per tutte le materie di competenza del  Comune fatte salve le competenze spettanti ai 
responsabili degli uffici comuni istituiti nell’ambito dell’Associazione intercomunale del 
Gemonese cui Montenars fa parte;  
 
- di stabilire che tali funzioni hanno durata pari a quelle del mandato amministrativo.  
 
 
Con successiva votazione, ad  UNANIMITA’ di voti espressi e riconosciuti nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 
21/2003 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                    
            Sandruvi Claudio                                                        dott.ssa  Renza Baiutti                                                
                                                        
 
                                                                   
_____________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
   Si attesta che la presente deliberazione oggi  15/05/2012  viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il  30/05/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 
 
 Lì  15/05/2012 
                                                                                                     Il responsabile della pubblicazione                                       
                                                                                                                       Lucardi Marina     
                                                                                                    
 
___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
    Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
15/05/2012 al  30/05/2012 
 Lì  31/05/2012 
                                                                                                          Il responsabile della pubblicazione                                   
                                                                                                                         Lucardi Marina   
                                                                                                      
 
 ____________________________________________________________________________________ 
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