Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2015
N. 73 del Reg. Delibere

OGGETTO: INCARICO AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI
SPILIMBERGO GEOM. LORENZINI DARIO A PRESTARE LA PROPRIA
ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CLAUZETTO PER
L'ESECUZIONE DI ALCUNE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONSEGUENTI
AL SISMA DEL 1976.
L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 21:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Bresadola Fabrizio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Pro tempore Colussi Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: INCARICO AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL
COMUNE DI SPILIMBERGO GEOM. LORENZINI DARIO A
PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO IL
COMUNE DI CLAUZETTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONSEGUENTI AL SISMA DEL
1976.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo
modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1
lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quindi non necessita del parere
contabile;
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello
statuto comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con nota del 23.11.2015 prot. n.3820, questo Comune ha richiesto al Comune di Spilimbergo di
autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, il dipendente a tempo
indeterminato sig. geom. Lorenzini Dario (istruttore tecnico cat. C) a svolgere attività a
favore del Comune di Clauzetto, per il periodo da dicembre 2015 e fino al 30.08 2016, a
supporto dell'ufficio tecnico comunale, per l’esecuzione di procedure espropriative
conseguenti il terremoto del 1976 ed accorpamenti stradali, stante la situazione di carenza
di personale in detto ufficio, che non consente di espletare l'incarico descritto;
-

che la richiesta prevedeva che il geom. Lorenzini presti la propria attività lavorativa in
orario extra lavorativo per previste n. 12 ore settimanali massimo e per un totale
complessivo di n. 320 ore;

-

che con determinazione dirigenziale n. 1173 del 21.12.2015 del Responsabile del Comune
di Spilimbergo, il dipendente sopraccitato veniva autorizzato a prestare la propria attività
lavorativa presso il Comune di Clauzetto, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale, per
il periodo dal dicembre 2015 al 30 agosto 2016 per un massimo di n. 12 ore settimanali e
per un totale complessivo di n. 320 ore;

Richiamati:
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che così dispone "I comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale,
le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall'amministrazione di provenienza";
-

il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 del 23 maggio 2008 che
tiene conto del parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, sez. I, n.
2141/2005, su richiesta del Ministero dell'Interno;
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-

la deliberazione della Corte dei Conti - Sez. di controllo della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 14120111PAR del 5 maggio 2011 che si è espressa in merito alla sopracitata
normativa;

Vista delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31.08.2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017, la relazione previsionale e
programmatica 2015 - 2017 e il programma dei lavori pubblici annuale 2015 e triennale 2015 2017;
Con votazione unanime, palese;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati,
1.
DI INCARICARE il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Spilimbergo
geom. Lorenzini Dario a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di
Clauzetto, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali rese
presso il Comune di Spilimbergo, per il periodo dal dicembre 2015 al 30 agosto 2016 Istruttore Tecnico (categoria C) -, per previste massime n. 12 ore settimanali e per un
totale complessivo di n. 320 ore.
2.
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico affinchè formalizzi l’incarico di
che trattasi mediante disciplinare in cui dovranno essere esposte il numero di pratiche da
effettuare e pattuito il compenso per ognuna delle stesse nei limiti dell’importo
onnicomprensivo di € 5.000,00=.
3.
DI DARE ATTO che alla spesa verrà fatto fronte con il contributo concesso dalla
Comunità Montana del Friuli Occidentale e allocato al Cap. 3555.
4.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo
pretorio on line e nella sezione del sito web del Comune dedicata al "Amministrazione
trasparente".
Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
n.21/2003 sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. n.17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 29 dicembre 2015

Il Responsabile
MARINELLA ZANNIER
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale Pro tempore
Colussi Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 02/01/2016 al
16/01/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 02/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Antonio Bella
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì, 02/01/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Antonio Bella
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