COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 53 del Registro
OGGETTO: Autenticazioni di firme per passaggi di proprietà veicoli e conseguente Modifica
ed integrazione Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
L’anno duemilasei addi diciotto del mese di luglio nella sede Comunale, convocata nei
modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta
Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo
LORENZI Isidoro
SORDINI Mara
MAZZARELLO Aldo
MARTINUZZI Andrea
RICCARDI Jacopo
SCHELLINO Pasquale
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Totale presenti 7
Totale assenti 0

La presidenza è stata assunta dal Vice Sindaco Dr. Marco Baffetti
ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.
Il presidente stabilita la legalità dell’assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 223/2006 “Decreto Bersani”, la competenza per
l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi oggetto l’alienazione di beni mobili registrati
e rimorchi o la costituzione di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici
comunali;
Che, pertanto, occorre provvedere all’individuazione dell’ufficio competente all’adempimento di
cui al D.L. citato;
Ritenuto quindi di attribuire le mansioni di cui sopra ai responsabili del servizio demografico
comunale che esercitano già le funzioni di autenticazione di documenti e firme, e di autorizzare,
inoltre, il Responsabile del Settore Amministrativo qualora i responsabili dei servizi demografici
fossero assenti e/o impediti;
Dato atto inoltre che occorre provvedere alla modifica del Regolamento degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 9 del 19.3.2002 e modificato con deliberazione
della G.C. n. 34 del 25.5.2004, e G.C. 16 del 15.2.2005 , esecutive, per quanto concerne le
mansioni del Responsabile del Settore Amministrativo;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 del 8.2.2005 ad oggetto “programma triennale
del fabbisogno del personale anni 2005-6-7”;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Sentito il Segretario Generale;
Visto il D.lgs. 29/93 e successive m. ed i.;
Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m. ed i.;
Vista la legge n. 127/97 e successive m. ed i.;
Visto l’art. 6 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165;
Vista la legge n. 289/2002;
Visto l’art. 2, comma 3, del DPCM 12.9.2003 “Rideterminazione degli organici di Comuni e
Provincie”;
Visto lo Statuto comunale e regolamenti attuativi;
Con voto unanime legalmente espresso
Per tutto ciò premesso

f.to Il Segretario Generale
Dott. Carlo Selvini

DELIBERA
Per le motivazioni meglio descritte in premessa:
1. di individuare nei Responsabili del Servizio Demografico comunale e nel Responsabile del
Settore Amministrativo in caso di assenza e/o impedimento degli stessi, la competenza di
autenticazione delle firme e/o documenti in argomento;
2. di approvare la conseguente integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi , approvato
con deliberazione della G.C. n. 9 del 19.3.2002 e modificato con deliberazioni della G.C. n. 34 del
25.5.2004, e G.C. 16 del 15.2.2005 , esecutive, per quanto concerne le mansioni del personale
comunale succitato, ed attinenti al D.L. inerente “l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni
aventi oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di garanzia sui
medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali”;
Indi, con separata votazione ed all’unanimità dei voti, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.

f.to Il Segretario Generale
Dott. Carlo Selvini
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Giovanna Mazzolino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 26.7.2006
Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì 26.7.2006
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 26.7.2006
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

