COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto
Il responsabile del servizio interessato
________________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 - 1° comma - TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno
di spesa
Il responsabile del servizio finanziario
_______________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
F.to Cimino Dr. Peppino

Dalla Residenza Comunale,
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
Dr. Agr. Francesco Scalfaro
Cimino Dr. Peppino
_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
-

E’ stata comunicata, con lettera n.
in data
così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

-

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

ai signori capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE

x

COPIA

N. 49
OGGETTO:

Art. 14 CCNL comparto Regioni Autonomie Locali- Proroga
utilizzo temporaneo dipendente del Comune di Amaroni presso
l’ufficio tecnico comunale.

L’anno duemilasedici addì uno del mese di luglio alle ore 13,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale,
si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

Sindaco - Presidente

SI

Assessore
"

SI
SI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. Peppino,
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

F.to Cimino Dr. Peppino

Richiamata la propria deliberazione n. 53 del 29/7/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
provvedeva a garantire le attività del settore tecnico del Comune di Cortale, ricorrendo alla
prerogativa di cui all’art. 14 CCNL Regioni ed autonomie Locali 22.01.2004, con utilizzo del
Geom. Mario Bongarzone, cat. D6-, dipendente del Comune di Amaroni, già responsabile dei
relativi servizi nel comune di appartenenza;
Precisato che la convenzione da stipularsi tra il Comune di Cortale e di Amaroni, approvata con la
succitata deliberazione di giunta comunale, è stata regolarmente sottoscritta, con decorrenza dal
periodo di utilizzo, per numero 12 ore settimanali, dal 01 agosto 2015 al 31.10.2015, salvo proroga;
Vista la deliberazione n.67 del 26.10.2015 con la quale si prorogava l’utilizzo temporaneo del
Geom. Mario Bongarzone, per n. 12 ore settimanali fino al 31.12.2015, e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 13 Gennaio 2016, di proroga dell’utilizzo temporaneo del
Geom. Mario Bongarzone per 12 ore settimanali fino al 30.06.2016;
Vista la nota del Sindaco di Cortale del 30.06.2016, richiedente proroga fino al 30.09.2016,
autorizzata dal Sindaco di Amaroni;
Atteso che il protrarsi dell’assenza del titolare del settore tecnico dell’Ente, rende necessario
prorogare il periodo di utilizzo del Geom. Mario Bongarzone presso questo Comune, fino al
30.09.2016
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge anche successivamente e separatamente
in ordine alla immediata eseguibilità dell’atto,
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e devono intendersi di seguito
riportate e trascritte:
1. Di prorogare l’utilizzo temporaneo del Geom. Mario Bongarzone, per n. 12 ore settimanali, presso
il settore tecnico del Comune di Cortale, con decorrenza dal 1.7.2016 e fino al 30.09.2016 alle stesse
condizioni previste e già poste in essere con la convenzione stipulata tra il Comune di Cortale e
quello di Amaroni in data 01.08.2015, composta da numero dieci articoli.
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