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CAPO I 
PRINCIPI 

 
 

Art. 1 
Principi 

 
1. Il presente regolamento - nell’ambito dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione italiana e in 
applicazione delle norme dell'art. 51 - co. 1° - della Legge 8 giugno 1990 n 142 e delle disposizioni 
contemplate dal d.igs. 3 febbraio 1993, n. 29 nonché di quelle dello Statuto, del regolamento di 
contabilità e del regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi - disciplina le attribuzioni 
ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’ente e per 
le modalità dell’attività di coordinamento tra il Segretario generale dell’Ente e gli stessi. 
Il presente regolamento considera Dirigenti i responsabili dei servizi individuati ai sensi dell’art. 19 del 
d.lgs.77/95. 
 

Art. 2 
Indirizzo Politico – Amministrativo. Funzioni e responsabilità dei responsabili dei servizi 

 
1. Gli Organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la 
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 
2. Ai responsabili dei servizi individuati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 77/95 spetta la gestione 
Finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 
 
 

CAPO II 
SOGGETTI 

 
 

Art. 3 
Obblighi 

 
I responsabili dei servizi conformano il loro comportamento e la loro azione gestionale e di 
amministrazione alle procedure stabilite dal presente e da tutti gli altri regolamenti comunali vigenti. 
 

Art. 4 
Superiorità gerarchica del Segretario generale 

 
1. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne 
coordina l’attività ed è superiore gerarchico dei responsabili dei servizi Tale sua funzione è svolta - ai 
sensi delle disposizioni dell’art. 15 - comma 3° - del d. lgs. 3 febbraio 1993, n 29, come integrato 
dall’art. 4 del d. lgs. 1° novembre 1993, n. 470, nonché dell’art. 52 - comma 3° - della Legge 8 giugno 
1990, n. 142. 
 
 

CAPO III 
FUNZIONAMENTO 

 
 

Art. 5 
Conferenza dei responsabili dei servizi 

 
1. Il coordinamento generale si realizza a livello di tutti i servizi dell’Ente attraverso la conferenza 
permanente dei responsabili dei servizi che consiste essenzialmente in una attività di programmazione e 
raccordo diretta a: 



 semplificare l’azione amministrativa, a sensi dell’art. 15 del vigente regolamento per la disciplina dei 
procedimenti amministrativi; 
 - assicurare un costante rapporto funzionale tra la struttura organizzativa e gli Organi 
dell’Amministrazione; 
 - promuovere la traduzione delle scelte politico-amministrative in programmi operativi e stabilire la loro 
ripartizione fra i servizi interessati; 
- analizzare e proporre l’utilizzazione del personale in relazione alla programmazione e in rapporto alle 
effettive esigenze dei singoli servizi e nel rispetto delle leggi, regolamenti e contratti vigenti; 
- proporre l'adozione di provvedimenti volti al raggiungimento di una maggiore efficienza funzionale ed 
organizzativa generale. 
2. La conferenza permanente è presieduta dal Segretario generale. 
3. Viene convocata dal Segretario generale di propria iniziativa o su richiesta dei responsabili dei servizi 
settimanalmente in via ordinaria e all'occorrenza in via straordinaria. 
4. Alle riunioni della conferenza sono invitati i componenti della Giunta che ritengano di parteciparvi. 
 

Art. 6 
Attribuzione dei responsabili dei servizi 

 
1. Le attribuzioni dei responsabili dei servizi sono stabilite, in generale, dallo Statuto dal presente 
Regolamento, dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento per la disciplina dei procedimenti 
amministrativi. 
2. Essi organizzano e dirigono il servizio, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura 
giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica, attinenti le materie di competenza del 
servizio, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e 
regolamentari. 
3. Forniscono ai competenti Organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza di valutazione tecnica 
necessari per l’analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti 
determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e 
rispettivi costi. 
4. A questo fine promuovono nell'ambito delle materie di competenza, studi e ricerche per la migliore 
individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti. 
5. Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla 
formazione dei piani, programmi e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi di lavoro 
verificandone lo stato di attuazione ed i risultati. 
6. Disciplinano il funzionamento e l’organizzazione interna delle strutture operative cui sono preposti 
assicurando la migliore utilizzazione e l’efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate. 
7. Studiano problemi di organizzazione, la realizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove 
tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare 
l’osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con 
riferimento al rapporto costi/benefici. 
8. Ai responsabili dei servizi, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre: 
- la formulazione di proposte al Sindaco, anche ai fini della elaborazione di programmi di direttive, di 
schemi di progetti, di delibere o di altri atti di competenza comunale 
- la cura dell’attuazione dei Programmi definiti dalla G.C. ed a tal fine adottano progetti la cui gestione e 
attribuita ad essi, con l'indicazione precisa delle risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, 
secondo i criteri dettati dal d.lgs. 77/95 per i piani esecutivi gestionali 
- l’esercizio dei poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, 
osservando le indicazioni e le priorità contenute nel PEG; 
- l’adozione degli atti di gestione del personale e i provvedimenti per l’attribuzione dei trattamenti 
economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il 
personale di cui all’art. 2 - 2° comma del d.lgs 29/93 
- la verifica ed il controllo delle attività dei funzionari anche con potere sostitutivo in caso di inerzia 
degli stessi; 
- la richiesta diretta dei pareri agli Organi consultivi dell’Amministrazione 
- la proposta per l’adozione nei confronti dei funzionari e dipendenti delle misure relative alla 
Responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni; 



-la direzione dei settori anche ad interim allorché vi sia assenza temporanea di colleghi responsabili di 
servizio 
- la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del Servizio, nonché la verifica sui carichi di 
lavoro e sulla produttività di ogni singolo dipendente. 
- compiere le azioni necessarie al conseguimento dei fini assegnati ai singoli servizi 
9. Compete, altresì al responsabile del servizio: 
- ordinare beni, servizi e lavori nei limiti degli impegni assunti con determinazione propria o quando non 
trattasi di propria competenza, con deliberazione della Giunta 
- curare che l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate di propria competenza 
Trovino puntuale riscontro operativo con le modalità previste dall’art. 30 del vigente regolamento di 
contabilità; 
- liquidare spese, regolarmente ordinate, per lavori, provviste, forniture e altro nei limiti dell’impegno 
assunto. 
- curare lo svolgimento delle gare d’appalto. 
-adottare e sottoscrivere tutti gli atti per i quali siano competenti o per i quali abbiano ricevuto delega; 
- sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali d'incasso; 
- liquidare compensi e indennità al personale, già previsti e determinati nel loro ammontare dalla legge 
o dal regolamento; 
- curare le fasi istruttorie di determinazione e di deliberazione; 
- partecipare alla delegazione trattante per la definizione dei contratti collettivi; 
 - attuare, in conformità alle direttive del Segretario generale, provvedimenti diventati esecutivi; 
 - adottare i provvedimenti di accettazione e di svincolo delle cauzioni; 
 - adottare i provvedimenti di sgravio e rimborso di quote non dovute di imposte, tasse e contributi 
previo espletamento dei relativi accertamenti preliminari. 
 - formulare i pareri e le attestazioni da inserire nelle determinazioni o nelle deliberazioni ai sensi 
dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e 27 del d.lgs. 77/95. 
 - esercitare funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo degli Uffici e dei collaboratori 
- adottare provvedimenti di sostituzione di collaboratori in singoli incarichi in casi di accertata 
inefficienza nella specifica attività dei livelli sottordinati; 
 - emanare ordini e direttive nell’ambito delle loro attribuzioni; 
 

Art. 7 
Determinazioni 

 
I provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi assumano la denominazione di 
“determinazione". 
La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il 
provvedimento amministrativo fondandosi sui presupposti di fatto e di diritto ad esso connaturati. 
Essa deve essere pertanto, costituita da una parte recante la motivazione e da una parte recante il 
dispositivo che sia conseguente alla motivazione e chiaramente formulato sia per quanto concerne il 
contenuto dell’atto sia per quanto riguarda l’eventuale parte finanziaria. 
La determinazione deve recare l’intestazione del servizio proponente e il riferimento al relativo PEG. 
Deve essere corredata dai pareri previsti dall’art. 53 della L. 142/90 e, ove occorre, dall’attestazione di 
copertura finanziaria prevista dall'art. 55 della L. 142/90 con le modalità previste dall’art 6 del vigente 
regolamento di contabilità. 
Il termine per il rilascio del parere è disciplinato dall’art. 19 del vigente regolamento per la disciplina dei 
procedimenti amministrativi. 
Deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio e ove questo sia persona diversa, anche dal 
responsabile del centro di costo. 
La determinazione deve essere repertoriata a cura del responsabile del servizio su apposito registro, 
con numerazione progressiva ed in ordine cronologico e conservata in copia agli atti del servizio stesso. 
L’originale munito di tutti i pareri e delle sottoscrizioni richieste va consegnato ali Ufficio Segreteria per 
la repertoriazione nel registro generale delle determinazioni con numerazione progressiva ed in ordine 
cronologico di arrivo. 
Copia di ogni determinazione sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Segreteria al servizio proponente, al 
Sindaco, al responsabile del servizio finanziario e agli uffici interessati. 
Le determinazioni una volta repertoriate nel registro generale della Segreteria sono immediatamente 
efficaci e non abbisognano di alcuna altra formalità per la loro immediata operatività. 



 
Art. 8 

Procedure di programmazione finanziaria 
 
1. La programmazione finanziaria è disciplinata dagli art. 9, 10, 11 del vigente regolamento di 
contabilità. 
2. La G.C. sulla base del bilancio preventivo approvato assegna i budget ai singoli responsabili dei 
servizi e approva i PEG, secondo quanto previsto dall’art. 13 del vigente regolamento di contabilità. 
3. I responsabili dei servizi semestralmente fanno rapporto alla G.C. del loro operato e dello stato della 
gestione budgetaria. 
 

Art. 9 
Responsabilità 

 
1. I responsabili dei servizi. sono responsabili dell’espletamento delle funzioni loro attribuite come 
Descritte nei precedenti articoli, del buon andamento e della imparzialità dell’azione degli uffici o delle 
attività cui sono preposti, nonché del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e 
tempestività; 
2. In particolare sono responsabili: 
- dell’osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli Organi competenti 
nonché dell’esecuzione degli atti degli Organi stessi; 
- delle disposizioni da loro impartite; 
- del conseguimento dei risultati dell’azione dell’Ufficio o dell’attività cui sono preposti in termini di 
rapporto tra gli obietti proposti e risultati raggiunti, anche sotto l’aspetto dell’adeguamento del grado di 
soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al servizio affidato. 
I responsabili dei servizi assumono altresì la qualifica di “incaricato consegnatario" dei beni assegnati al 
servizio di pertinenza; hanno la piena responsabilità della conservazione dei beni avuti in consegna e 
hanno l’obbligo di rendere annualmente il conto della gestione. 
Della consegna dei beni sia immobili, che mobili, sarà redatto apposito verbale, come previsto dall'art. 
44 del vigente regolamento di contabilità. 
3. Le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa-contabile e 
disciplinare previste per gli altri dipendenti del Comune si applicano anche ai responsabili dei servizi. 
 

Art. 10 
Controllo di Gestione 

 
Il controllo di gestione sarà esercitato con le modalità previste dagli artt. 56 e seguenti del vigente 
regolamento di contabilità. 


