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         CONSORZIO INTERCOMUNALE 

               SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

          Via Caduti per la Libertà 136 - Castelletto Sopra Ticino (NO) 
 

Copia Albo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  |      N.    11 del  12/03/2018 | 

 

  

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL CONSORZIO 

C.I.S.AS.           

 

 

 

   L'anno duemiladiciotto, addì dodici, del mese di marzo, alle ore sedici e minuti 

quarantacinque, nella sede del Consorzio Intercomunale CISAS, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

LUSCIA ENRICO PRESIDENTE X      
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA VICEPRESIDENTE X  
RHO ALDO FRANCESCO COMPONENTE  X  

Totale 3     0 
 

 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Dott.ssa Luisa FERRARA con funzioni 
consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUSCIA Enrico assume la presidenza 
dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

VISTI: 

• l’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che: “Nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 

materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il 
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.”  

• l’art. 89 dello stesso decreto legislativo il quale precisa che i Comuni 

disciplinano con propri regolamenti, in conformità con lo Statuto, l’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 

economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, 

indicando le materie in cui si può estendere tale podestà regolamentare, e 

provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 

all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 

normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e 

dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti espletati  

• l’art. 48, c. 3, sempre del suddetto decreto legislativo il quale pone in capo alla 

Giunta dei Comuni l’adozione dei Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, 

nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale  

• l’art. 2, c. 1. del D.Lgs. n. 165/2011 il quale stabilisce che le Amministrazioni 

Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le 

linee fondamentali di organizzazione degli uffici;  

 

PRESO ATTO del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;   

 
ATTESO che si rende necessario dotare il Consorzio di un proprio 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 
 
DATO ATTO che l’Assemblea Consortile, con Atto n. 5 dell’8.2.2018, 
provvedeva ad  approvare i “Criteri generali in materia di Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi” di cui all’art. 42 – comma 2 – lett. a) ed art. 48 – comma 
3 – D.lgs. n. 267/2000”, al cui rispetto il C.d.A. deve uniformarsi per 
l’adozione dei regolamenti relativi 
 

ESAMINATO il contenuto dell’allegato “Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi” che risponde pienamente alle prescrizioni ed 
agli indirizzi della citata delibera Assembleare;  
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;  
Ad unanimità di voti resi con votazione palese a norma di legge 

Il Consiglio di Amministrazione,  
 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi” del Consorzio C.I.S.AS. che, allegato al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, per i 
motivi riportati in premessa che qui si intendono recepiti.  

 
2. Di dare mandato al Direttore di provvedere all’avvio delle 
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procedure per la nomina dell’Organo Monocratico di Valutazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                  

                                                                                                  VERBALIZZANTE 

     (F.to:LUSCIA ENRICO)                               F.to: (Dott.ssa Luisa FERRARA) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 

consecutivi 

a partire dal 13/04/2018 

 

Lì, 13/04/2018 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                         F.to: (Dott.ssa Luisa FERRARA) 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data ………………… 

 

o Ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 per la scadenza del termine 

di 15 giorni dalla pubblicazione. 

o In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.L.gs.267/2000. 

 

Lì _____________________ 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

              F.to: (Dott.ssa Luisa FERRARA) 
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