
ASSESSORE A

L'anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di luglio alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Pezzolla Dott. Francesco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILVANI LUCA VICE SINDACO

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  61   Del  02-07-14

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: PROROGA  INCARICO DI COLLABORAZIONEESTERNA UFFICIO
TECNICO



Oggetto: ulteriore proroga incarico di collaborazione esterna
all’ufficio tecnico.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE

ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005) può
essere conferito incarico a dipendente di altro comune, chiedendo
l’autorizzazione all’amministrazione datore di lavoro del dipendente di cui
trattasi, che può operare al di fuori del proprio normale orario ordinario in
quanto ai sensi del sopraccitato comma dell’art.1 della L. 311/04 “i comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali
gerenti servizi a rilevanza non 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 Comune di Raiano ha autorizzato, con nota prot. 4545 del 27.6.2014, il
proprio dipendente, Geom. Pietro Conforti, a svolgere l’incarico
temporaneo, per dodici ore settimanali e per mesi sei dal 01.07.2014;

con delibera di G.C. n. 8 del 31.1.2014 si è disposta l’autorizzazione del
Geom. Conforti Pietro, dipendente del Comune di Raiano (Aq) a svolgere
l’incarico temporaneo presso il Comune di Scanno, per mesi tre e per
dodici ore settimanali, a far data dal 01-01-2014 al 31.03.2014 nelle more
del redigendo bilancio previsionale 2014, mentre con ulteriore delibera di
G.C. n. 32 del 28.3.2014 si è ulteriormente prorogato per altri tre mesi, sino
al 30.6.2014, l’incarico del Geom. Conforti;

DATO ATTO

che tale forma convenzionale di utilizzo del citato dipendente è
indispensabile per assicurare la funzionalità dell’area tecnica comunale
considerato che continuano a persistere le incombenze tecnico
amministrative della stessa area tecnica, settore opere pubbliche, e pertanto
si rende necessario prorogare l’incarico, per ulteriori mesi sei dal
01.07.2014 al 31.12.2014;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
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in considerazione delle esposte premesse, di prorogare l’incarico al Geom.
Pietro Conforti del Comune di Raiano, per ulteriori mesi sei, ovvero dal
01.07.2014 al 31.12.2014, per 12 ore settimanali.

Arch. Piermassimo Tarullo

LA GIUNTA COMUNALE

acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile
del servizio personale e del responsabile dei servizio finanziario,

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

Visto lo statuto e i regolamenti comunali vigenti;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di fare propria la proposta del responsabile dell’area tecnicaa)
comunale, Arch. Piermassimo Tarullo;
di autorizzare il Geom. Conforti Pietro del Comune di Raiano ab)
svolgere l’incarico temporaneo presso il Comune di Scanno, per
ulteriore sei mesi e per dodici ore settimanali a far data dal
01.07.2014 al 31.12.2014;
di incaricare il responsabile dell’area tecnica di effettuare tutti glic)
adempimenti necessari per il perfezionamento dell’incarico;
con separata ed unanime votazione, il presente atto è dichiarato did)
immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.lgs n.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Pezzolla Dott. Francesco                                                             SILVANI LUCA

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Tarullo Piermassimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 04-07-14
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pezzolla Dott. Francesco

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 02-07-2014
 n. 61 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Pezzolla Dott. Francesco

COMUNE DI SCANNO (AQ)
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Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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