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Comune di Villata 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.19 
 
OGGETTO: 

Modifica Regolamento sull'ordinamento  degli  uffici e dei servizi 
concernente la nomina del  Vice Segretario 
 
 

L’anno duemilaventidue  
Addì ventotto  
del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero 
nella sala delle adunanze; 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BULLANO Franco - Sindaco  Sì 

2. ARLONE Sara - Vice Sindaco  Sì 

3. ZIA PIERSERGIO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BULLANO Franco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato; 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20/01/2020 veniva 
approvato il regolamento Generale degli uffici e servizi; 

 
Ravvisata l’opportunità di prevedere nel Regolamento in oggetto la figura del Vicesegretario 

comunale ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs.vo n° 267/2000 al fine di garantire una migliore 
funzionalità dell’organizzazione e dei servizi resi dall’Ente, oltre che per evidenti economie di 
spesa che si realizzerebbero per i casi di assenza o impedimento del Segretario comunale; 
 
Rilevato che si rende necessario, modificare il regolamento per la disciplina del sistema di 
direzione dell'Ente disciplinando il nuovo servizio; 
 
Dato atto che le modifiche da apportare consistono nel variare l'articolo 9 “Vice Segretario” 
come segue 

Art  9 Nomina del Vice Segretario Comunale: 

 “Il Sindaco può nominare il Vice Segretario al quale è anche assegnata la titolarità della 
struttura organizzativa “Segreteria - Affari Generali”. 
Il Vice Segretario, che deve essere in possesso dei requisiti di studio richiesti per 
l’assunzione della carica di Segretario, può essere nominato tra i dipendenti in dotazione al 
Comune ma anche tra i dipendenti utilizzati ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 o art. 14, 
CCNL 2004, a scavalco da altri Enti. 
Il Vice Segretario collabora con il Segretario nell’esercizio delle competenze sue proprie e 
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo. 
Il Vice Segretario può essere incaricato ai sensi dell’art 16 commi 9 e 10 della legge 8/2020 
nelle more dell’espletamento dei nuovi concorsi  e dell’immissione in carriera dei Segretari.”  

 
Visto il D.P.R. 465/1997; 
 
Vista la deliberazione n°274 del 29/11/2000 con la quale l’Agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha ritenuto necessario, ai fini dell’attribuzione delle 

funzioni di vicesegretario, il possesso del titolo di studio di laurea; 
 
PARERI sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

PARERE 
AMMINISTRATIVO 

Favorevole 28/03/2022 F.to:Dott. Pierangelo 
Scagliotti 

 

Ritenuto di approvare la bozza delle modifiche da apportare al regolamento; 

 
Con voti unanimi resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente, in 

ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma  

4, del decreto legislativo n. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
di approvare le modifiche al Regolamento Generale degli uffici e servizi con variazione  

dell'articolo 9 “Vice Segretario” come segue 

Art 9 Nomina del Vice Segretario Comunale: 

 “Il Sindaco può nominare il Vice Segretario al quale è anche assegnata la titolarità della 
struttura organizzativa “Segreteria - Affari Generali”. 
Il Vice Segretario, che deve essere in possesso dei requisiti di studio richiesti per 
l’assunzione della carica di Segretario, può essere nominato tra i dipendenti in dotazione al 
Comune ma anche tra i dipendenti utilizzati ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 o art. 14, 
CCNL 2004, a scavalco da altri Enti. 



Il Vice Segretario collabora con il Segretario nell’esercizio delle competenze sue proprie e lo 
sostituisce in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo. 
Il Vice Segretario può essere incaricato ai sensi dell’art 16 commi 9 e 10 della legge 8/2020 
nelle more dell’espletamento dei nuovi concorsi  e dell’immissione in carriera dei Segretari.”  

 

2) di demandare agli uffici competenti per i relativi adempimenti; 

 

Con separata votazione e con identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267. 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : BULLANO Franco 

 
___________________________________ 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Scagliotti Dott. Pierangelo 

 
___________________________________ 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
 
N 109 del Registro Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale VIENE pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2022 al 20/04/2022 e 
che contro di essa non sono pervenute osservazioni. 

 
Villata, lì 05/04/2022 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Scagliotti Dott. Pierangelo 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Villata, lì  ________________________ Il Segretario Comunale 

Scagliotti Dott. Pierangelo 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 
18.08.2000 n.267 

Villata, lì _________________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Scagliotti Dott. Pierangelo 

 

 


