COPIA

COMUNE DI
SAN CESARIO DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
N. 111/ 2020 registro Deliberazioni

seduta 25/06/2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione 'Carta dei Servizi” del Comune di San Cesario di Lecce
L'anno 2020, addì 25 del mese di giugno alle ore 13:00 nella sala adunanze del Comune suddetto,
si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori:

1
2
3
4
5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
Fernando COPPOLA
Giuseppe DISTANTE
Rita Carmen DE SIMONE
Cesario Giovanni MARZO
Elisa RIZZELLO

Presente Assente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente Fernando Coppola, Sindaco del Comune,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.Assiste Il Segretario Generale, Maria Rosaria PEDACI.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000
Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.

Data 25/06/2020 Il Segretario Generale

f.to MARIA ROSARIA PEDACI
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
1. la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi", che ha dettato nuove regole nei rapporti tra
cittadini e autorità stabilendo che l'attività amministrativa deve essere basata sui seguenti
criteri: economicità, efficacia e trasparenza;
2. il DPCM 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", che individua i
principi a cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi
pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione;
3. il DPCM 11 ottobre 1994 “Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento degli
uffici per le relazioni con il pubblico", che definisce i principi e le modalità per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico;
4. il DL 12 maggio 1995 n.163, convertito con la legge 11 luglio 1995 n. 273, “Misure urgenti
per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per
il miglioramento
dell'efficienza delle P.A.", il quale, all'art. 2 "Qualità dei servizi pubblici", stabilisce che: 1.
Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di
riferimento di Carte dei Servizi pubblici, predisposto, d'intesa con le amministrazioni
interessate, dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere b), e), f), della
Legge 23.08.1988 n. 400; 1.bis I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del
"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con
decreto del Ministro della Funzione Pubblica; 2. Gli enti erogatori dei servizi pubblici, non
oltre 120 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive
carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva dello schema generale
di riferimento dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
PRESO ATTO che la "Carta dei Servizi" è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga
un servizio pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi.
DATO ATTO CHE attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si
impegnano a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l'intento di monitorare e
migliorare le modalità di fornitura e somministrazione dei servizi medesimi;
RITENUTO opportuno approvare l’allegata “Carta dei servizi del Comune di San Cesario di
Lecce” allegato sub A al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente.
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, da parte del Segretario Comunale, al quale sono state affidate le funzioni
gestionali riguardanti l’organizzazione degli uffici e dei servizi, e la dichiarazione del Responsabile
dell’Area Servizio Economico Finanziario, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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2. DI APPROVARE l'allegata "Carta dei servizi” del Comune di San Cesario di Lecce allegato
sub A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PUBBLICARE il presente atto, con relativo allegato, nel sito istituzionale del Comune di
di San Cesario di Lecce, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Carta dei
servizi e standard di qualità”;
4. DI DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto;
il Sindaco
f.to Fernando Coppola

Il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

_________________________________________________________________________
Copia esibita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 6 della deliberazione CNIPA n. 11/2004.
Il Segretario Generale
San Cesario di Lecce,__________

f.to Maria Rosaria PEDACI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
(art.32 L. n.69/2009) il giorno 26/06/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì 26/06/2020.
il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:
[ ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
[ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)
il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Fernando Coppola

f.to Maria Rosaria PEDACI

Per copia conforme per uso amministrativo.
Lì, ..................
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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