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� ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE                                                                                                                 
                                                                                   n° 65 del  20-06-2019 
 
OGGETTO:  “Deliberazione G.C. n° 18/25-02-2016 -Procedura di Reclamo / Mediazione - 
Identificazione Ufficio e Nomina Responsabile”- Precisazioni. 

 
                    L’Anno DUEMILADICIANNOVE  addì VENTI del mese di  GIUGNO alle ore 17,05 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

MAGARO’ Salvatore Sindaco         Presente 
ALBERTO Francesco Maria               Vice Sindaco Presente 
GRECO Francesco Antonio     Assessore    Presente 

 
        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo. 
        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
        RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 6208/18-06-2019; 

PREMESSO che in data 26 maggio 2019  hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale; 

VISTA la deliberazione di G.C. n° 18/25-02-2016 ad oggetto: “Procedura di Reclamo /Mediazione - 
Identificazione Ufficio e Nomina Responsabile (Art. 17 bis  D. Lgs. 546/1992 – D. Lgs. 156/2015)”, esecutiva, 
con la quale  era stata  nominata e individuata la D.ssa Lio Dora in qualità di Responsabile del Settore 
Amministrativo, quale soggetto responsabile dell’esame dei reclami/proposte di mediazione avvalendosi della 
struttura operativa presente all’interno dell’Ufficio Tributi; 

VISTO che a seguito delle Elezioni Comunali del 26-05-2019 è cambiato l’assetto organizzativo dell’Ente; 
VISTO il decreto sindacale prot. 5823/06-06-2019 con il quale l’Assessore comunale Greco Francesco 

Antonio è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo – SS.DD. – Tributi – Servizi Sociali – 
Vigilanza; 

VISTA la deliberazione di C.C. n° 6 del 28/03/2019 ad oggetto: “Approvazione BP/2019-2021 – Anno 
2019 e suoi allegati”, esecutiva; 

VISTA la deliberazione di C.C. n° 13/30-04-2019 ad oggetto: “Approvazione Rendiconto di Gestione 
Esercizio Finanziario Anno 2018”,   esecutiva; 

VISTA la deliberazione di G.C. n° 34/04-04-2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio  
Finanziario 2019/2021 - Anno 2019 . Assegnazione Definitiva Risorse PEG 2019 ai Responsabili dei Settori – 
Obiettivi – Piano Performance 2019”, esecutiva e ss.mm.; 

VISTA la vigente Dotazione Organica giusta deliberazione di G.C. n°57/ 22-05-2018, esecutiva e 
successivamente integrata e corretta con deliberazione di G.C.68/19-06-2018, esecutiva; 

VISTO l’art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato dal 
comma 4 dell’art. 29 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002), secondo cui “gli Enti Locali con 
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, 
possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto 
all’art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, e all’art. 107 
del predetto testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo 
esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi”; 

 
 

 



 
 

VISTA la deliberazione di G.C. n° 152/31-12-2018 ad oggetto: “Presa d'atto della Nota del Dipartimento 
"Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali" della Regione Calabria n. 438380 del 31 dicembre 
2018 ns/prot.n. 11859 del 31/12/2018 integrata con Nota Prot.n. 438646 del 31/12/2018 ns/Prot. 11889 del 
31/12/2018 – Proroga Anno 2019 dei contratti a tempo determinato e part-time con i lavoratori ex LSU/LPU 
utilizzati dal Comune di Castiglione Cosentino - Approvazione schema di appendice al contratto individuale di 
lavoro”, esecutiva; 

VISTA la determinazione Settore Economico/Finanziario n° 245/31-12-2018 ad oggetto: 
“Contrattualizzazione ex LSU/LPU a tempo determinato part-time 26 ore dal 01/01/2019 per mesi 04 
(30/04/2019). Proroga termini anno 2019 con possibilità di ulteriore proroga fino al 31 Ottobre 2019 Circolari 
Regione Calabria  Sviluppo Economico – Lavoro ecc… Prot. SIAR n. 438380 del 31 dicembre 2018 ns/prot.n. 
11859 del 31/12/2018 integrata con Nota Prot.n. 438346 del 31/12/2018 ns/Prot. 11889 del 31/12/2018”; 

VISTA la deliberazione di G.C. n° 26/05-03-2019 ad oggetto: “Proroga contratti a tempo determinato  
Lavoratori LSU/LPU dal 01-05-2019 al 31-10-2019” – Nota Regione Calabria Assessorato Lavoro e Welfare 
Prot. SIAR 48742/06-02-2019”, esecutiva; 

        VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzato; 
        CONSIDERATO che al fine di garantire una migliore fruibilità dei Servizi Comunali offerti all’utenza 
necessita individuare  quale Ufficio di riferimento per l’esame dei reclami / proposte di mediazione di cui 
all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992: 

- l’Ufficio Tributi facente parte del Settore Amministrativo. 
VISTI gli atti d’Ufficio; 

         RITENUTO dover procedere in merito; 
 VISTO il parere favorevole sulla regolarità  tecnico/amministrativa del Responsabile Settore 

Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2011 e ss.m.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il D.L. 174/2012 conv. in Legge 213/2012; 
VISTO il D. Lgvo 546/92 modificato ed integrato dal D.Lgvo 156/2015; 
VISTA la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

 Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l’esame dei 

reclami / proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992: 
• l’Ufficio Tributi facente parte del Settore Amministrativo. 

- di precisare che viene nominato e individuato, per le motivazioni espresse in premessa, il Sig. Greco 
Francesco Antonio in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo– SS.DD. – Tributi – Servizi 
Sociali – Vigilanza, quale soggetto responsabile dell’esame dei reclami/proposte di mediazione 
avvalendosi della struttura operativa presente all’interno dell’Ufficio Tributi nelle persone dei 
dipendenti comunali all’uopo assegnati.  

- di rimettere la presente deliberazione all’interessato e agli operatori Ufficio Tributi. 
- di pubblicare il seguente provvedimento sul sito istituzionale comunale sez. Amministrazione 

Trasparente. 
- di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari e Prefettura Cosenza; 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE                                                IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo                   F.to  Salvatore Magarò 

 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  27-06-2019  prot. N°6543  Reg. Pub.  N° 
203 
 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 6543 del  27-06-2019 
 

 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X          perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             F.to   D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


