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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.42 

 
 
OGGETTO: 
RECEPIMENTO NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'UNIONE  
MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO E CONSEGUENTE 
ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERV IZI 
NOMINATI DAL PRESIDENTE DELL'UNIONE           
 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì TRENTA  del mese di LUGLIO  alle ore DIECI  e minuti 
VENTI  nella solita sala delle adunanze,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. DONALISIO Gabriele Sindaco Sì 
2. PEJRONE Franca Maria Vice Sindaco Sì 
3. GIUSIANO Nico Assessore Giust. 

   
Totale Presenti:  2 
Totale Assenti:  1 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale RABINO Dott.ssa Roberta il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, DONALISIO Gabriele  assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



D.G.C. n. 42/2015 in data 30.07.2015 
 

OGGETTO: Recepimento nuovo assetto organizzativo dell’Unione Montana dei Comuni del  
  Monviso e conseguente attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Servizi nominati 
  dal Presidente dell’Unione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni:  
 
− Consiglio comunale n.ro 37 del 13/12/2013 con le quali si approvava lo statuto definitivo e l’atto 

costitutivo dell’”Unione Montana dei Comuni del Monviso” per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 
19 comma 1, lettere da a) a i) del D.L. n.ro 138/11, conv. nella L. n. 135/2012;  

− Consiglio comunale n.ro 8 del 30/06/2015 con la quale si approvava  lo schema di convenzione per la 
regolamentazione della gestione associata a livello di Unione Montana dei Comuni del Monviso dei 
servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale 

− Consiglio comunale n.ro 9 del 30/06/2015 con  la quale si deliberava  di recepire in toto il contenuto 
della deliberazione n.ro 17  del 19/06/2015 del Consiglio dell’”Unione Montana dei Comuni  del 
Monviso” avente ad oggetto la “Gestone associata di funzioni e servizi a livello di Unione. Passaggio 
del personale comunale all’Unione. Provvedimenti” ed in particolare:  

• si autorizzava  il trasferimento  a far tempo dal 1.07.2015  di tutti i dipendenti in forza al Comune di 
Pagno (n.ro 4 unità) all’Unione Montana dei Comuni del Monviso con conseguente rideterminazione 
della dotazione organica dell’ente;   

• si dava atto che il Comune di Pagno si impegnava   a riconoscere operativi nella propria 
organizzazione interna l’assetto organizzativo dell’Unione unitamente ai decreti in forza dei quali il 
Presidente  provvederà a designare i Responsabili dei servizi che, di conseguenza, saranno tali anche 
per i Comuni, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di affidamento delle risorse a valere sul 
bilancio comunale;  

 
RICHIAMATO  il decreto sindacale n.ro 7 del  del 8/07/2015 con il quale si prendeva atto  dei seguenti  
incarichi  di posizione organizzativa conferiti dal Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso 
con decorrenza 1/07/2015:  

 
 SERVIZIO  RESPONSABILE  ESTREMI DECRETO DI 

NOMINA DEL PRESIDENTE 
DELL’UNIONE MONTANA 
VALLI DEL MONVISO   

1 Direzione generale e servizio 
segreteria e direzione, turismo 
sport istruzione cultura e sociale, 
polizia municipale e commercio, 
protezione civile e catasto 

 GHIGLIONE Gianluca 
 
  
 
Dirigente  

n.ro 2 del 1.07.2015 

2 Servizio controllo di gestione BONETTO Laura 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 3 del 1.07.2015 

3 Servizio bilancio BOSIO Valeria 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 4 del 1.07.2015 

4 Servizio patrimonio-economato BOSIO Valeria 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 5 del 1.07.2015 

5 Servizio bonifica e sviluppo 
mntano e trasporto pubblico 
locale 

BOVERO Marco 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 6 del 1.07.2015 

6 Servizio edilizia privata ed 
urbanistica 

BOVERO Marco 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 7 del 1.07.2015 



7 Servizio affari generali BRONDINO Laura 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 8 del 1.07.2015 

8 Servizio lavori pubblici CAPORGNO Andrea 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 9 del 1.07.2015 

9 Servizio tributi  DOSSETTO Bruna 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 10 del 1.07.2015 

10 Servizio elettorale DOSSETTO Bruna 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 11 del 1.07.2015 

11 Servizio anagrafe e stato civile  FERRATO Maria Luisa 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 12 del 1.07.2015 

12 Servizio manutenzione ed 
ambiente 

FERRERO Antonello 
Funzionario cat. D 
 

n.ro 13 del 1.07.2015 

13 Servizio Personale PITTAVINO  Marco  
Funzionario cat. D 
 

n.ro 14 del 1.07.2015 

 
e si revocava  il precedente decreto sindacale n.ro 3 del 8/01/2015 con il quale si conferivano gli incarichi di 
posizione organizzativa ai dipendenti del Comune di Pagno BALLATORE Manuela, PIOLA Paola e 
RUATTA Daniele per l’anno 2015 rispettivamente dell’Area Amministrativa-Vigilanza, dell’Area Tecnica-
Edilizia Pubblica e dell’Area Finanziaria- a decorrere dal 1/07/2015;  
 
ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio,  
ai sensi degli artt. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. attestanti, al contempo, ai sensi dell’art. 
147 bis – 1° comma – del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole, in ordina alla regolarità tecnico-contabile,  espresso dal Responsabile 
Area Finanziaria,  ai sensi degli art. 49 - 1° comma e art. 147 bis – 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 come 
sostituito dall’art. 3, comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazione, in 
Legge 07.12.2012, n. 213; 
 
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI PRENDERE ATTO con decorrenza dal  1/07/2015 del nuovo assetto organizzativo definitivo 
dall’Unione Montana Valli del Monviso per gli enti compartecipi, così come risulta dal conferimento 
da parte del Presidente degli  incarichi  di posizione organizzativa indicate in premessa con tutto ciò 
che ne consegue anche in termini di affidamento delle risorse a valere sul bilancio comunale;  

 
2) DI DARE ATTO che ai fini dell’affidamento delle risorse a valere sul bilancio comunale, il bilancio 

di esercizio 2015 del Comune di Pagno è stato approvato con deliberazione n.ro 10 del 28/07/2015, 
immediatamente eseguibile;   

 
3) DI RISERVARSI l’adozione nel prosieguo di ulteriori provvedimenti di maggior dettagli a fronte 

delle esigenze che eventualmente potranno prospettarsi.  
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unione Montana dei Comuni del 
Monviso per ogni conseguente effetto.  

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
DONALISIO Gabriele 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 GIUSIANO Nico 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 27-ago-2015 al 11-set-2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 
 
La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 
     , li 27-ago-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dott.ssa Roberta 
 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06/09/2015 

 
 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 

 
 
  
 


