
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.67  DEL 24.07.2020    

Oggetto:  Straordinarie ed impellenti esigenze funzionali presso l’ufficio di ragioneria . 

Provvedimenti. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 10,30 nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Giuseppe BARTOLOMEO   X  

TOTALI 2 1 

 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO X  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE X  
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 24.07.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 



 

Considerato che questa Amministrazione, sin dal suo insediamento di seguito alle elezioni 

amministrative della primavera del 2019, ha dovuto scontare notevoli disagi nella funzionalità degli 

uffici a motivo della ridottissima consistenza di personale in servizio; 
Rilevato che con la deliberazione G.C. n° 16 del 4/2/2019, tra l’altro si dava atto della presenza in 

servizio di sole 8 unità di personale e di n° 7 cessazioni negli ultimi 11 anni, a cui se ne aggiunta 

un’altra di cat. B con decorrenza 1.4.2020; 

Segnalato che le insufficienze più gravi, al momento, si rilevano nel Settore Finanziario/Contabile 

(nel quale è presente una sola unità di categoria D, per altro in malattia sino al 31.8.2020 ma 

oggetto comunque di una serie di procedure amministrative; 

Fatto rilevare che per colmare detta assenza nel Settore Finanziario/Contabile,  fino ad ora, si è fatto 

ricorso al conferimento di incarico al responsabile dei servizi demografici nelle more di trovare altre 

e diverse soluzioni oltre ad un conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

sino al 31 luglio 2020; 

Segnalato, ancora, che il predetto settore Finanziario/Contabile è quello più in affanno per le 

incombenze correnti e che, in aggiunta, è gravato anche da ritardi operativi per importanti 

adempimenti in passato trascurati (revisione dei residui attivi e passivi per allinearne i valori ai 

debiti e crediti effettivi dell’ente; contabilità degli utilizzi  “per cassa” delle entrate “vincolate”; 

determinazione precisa dei fabbisogni di spesa corrente ai fini delle previsioni di bilancio; 

costituzione in bilancio dei “Fondi Pluriennali Vincolati”; definizione del “P.E.G. -piano esecutivo 

di gestione” e connessa attribuzione degli obiettivi gestionali ai Responsabili di Posizione 

Organizzativa, etc.); 

Considerato che la adeguata organizzazione e funzionalità del settore contabile risulterà ancora più 

necessaria dovendo a breve l’ente ricevere e gestire, rispetto al passato, importanti risorse 

finanziarie derivanti dalle “royalties petrolifere”; 

Segnalato che, in relazione alla riforma disposta nel 2019 dei limiti alle assunzioni degli enti locali, 

non è   intervenuta la fissazione, con il Decreto MEF/INTERNO , in corso di pubblicazione sulla 

G.U. , previsto dall’art. 33 comma 2° del D.L. 34/2019  , dei limiti di spesa complessiva di 

personale in rapporto alle entrate correnti accertate, al netto del valore del Fondo Crediti Dubbia 

Esigibilità; 

Ritenuto, allo stato attuale , non più praticabile il  ricorso a rapporti di lavoro flessibile  ma ad altre 

forme di collaborazione ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

  

-dare mandato al responsabile dell’area finanziaria/amministrativa di attivare le necessarie iniziative 

per sopperire alle criticità strutturali all’interno dell’ufficio finanziario nelle more di attivazione di 

concorsi e della ultimazione delle procedure amministrative interne ; 

-con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    IL   SINDACO 

Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 335 Reg. Pubb.  

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 31/07/2020, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale, lì 31/07/2020 

 

                                                            Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                    F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 31/07/2020 

 

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                                          F.to Vincenzo GAGLIARDI 
 


