COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 49
in data: 03.08.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A CONTRATTO, EX ART. 110, COMMA
1, D. LGS. 267/2000 E S.M.I., PER LA FIGURA DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO - ATTO D'INDIRIZZO PER
VALUTAZIONE COMPARATIVA.
L’anno duemilasedici addì tre del mese di agosto alle ore 12.15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Signora Zampini Giancarla, dipendente del Comune di Ottobiano dal 01.07.1982, con la
qualifica di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, Responsabile del Servizio
Finanziario, sarà collocata a riposo a decorrere dal 01 settembre 2016;
Considerato che questa Amministrazione, già in carenza d’organico, per non creare disagi ad un servizio
indispensabile per il regolare funzionamento del Comune,ritiene necessario ed indispensabile procedere alla
copertura provvisoria del posto di Responsabile sopra indicato, tramite incarico a contratto, ex art. 110,
comma 1, D. Lgs. 267/2000, in attesa di perfezionare la copertura definitiva dello stesso con le normali
procedure di legge;
Ritenuto pertanto di attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico come sopra specificato, in modo da
coprire provvisoriamente il posto il più presto possibile, mediante avviso pubblico, demandando al
Segretario Comunale tutti gli adempimenti conseguenti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Visto lo statuto comunale;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di esprimere l’intenzione, per le motivazioni espresse in premessa, di coprire provvisoriamente il
posto di Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune, che rimarrà vacante dal 1°
settembre 2016, con le procedure previste dall’art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
2. Di demandare al Segretario Comunale tutti gli adempimenti conseguenti per addivenire al più presto
a quanto sopra, partendo dalla pubblicazione del relativo avviso pubblico.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05.08.2016
Al 20.08.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 05.08.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (15.08.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 15.08.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 04.08.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

