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COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.7
OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA CONTABILE PER L'ANNO
2018 AL RAG. RENATO PAGLIERO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI
MANTA.
L’anno duemiladiciotto, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore 18:20 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale RABINO Dr.ssa Roberta.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.
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N. 7/GC del 31/01/2018
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali così come approvato con
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, aggiornato con D.L. 92/2008 convertito in Legge 125/2008 e dal D.L.
112/2008 convertito in Legge 133/2008;
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii., i Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane,
ora soppresse, e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre
amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- con nota prot. 4621 del 13/12/2017 è stato richiesto al Comune di Manta, per il dipendente rag. Pagliero
Renato, l’autorizzazione a svolgere, al di fuori dell’orario di ufficio, attività di collaborazione con l’Ufficio
Ragioneria di questo Comune per l’anno 2018;
- il Comune di Manta, per il dipendente in questione, ha trasmesso Autorizzazione (prot.216 del 10/1/2018
con deliberazione n. 98 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 21/12/2017, acquisita agli atti di
questo Ente al n. 128 di prot. in data 10/01/2018) “a svolgere collaborazione occasionale e saltuaria in
materia contabile per conto del Comune di Brossasco al di fuori del normale orario di servizio”;
- il dipendente del Comune di Manta rag. Pagliero Renato,si è reso disponibile alla collaborazione previa la
corresponsione del compenso orario di € 25,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge nonché del rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
Dato atto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti per avvalersi, per l’anno 2018, della particolare
disposizione prevista dall’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 e ss.mm.ii e dell’art 53 D.Lgs.165/2001
e ss.mm.ii;
Ricordato che:
- il presente incarico di collaborazione si rende necessario, in un contesto mirato ad assicurare condizione di
efficacia ed efficienza gestionale del Servizio Finanziario ed altresì, in considerazione delle accresciute
incombenze determinate dal nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. 118/2011 in materia di bilancio di
previsione, del conto consuntivo e adempimenti connessi;
- tale prestazione professionale consiste, pertanto, nella resa di un servizio obbligatorio, ai sensi della
Delibera 15 febbraio 2005 n. 6/CONTR/0 – Corte dei Conti recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi
sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento
d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”.
Concordato circa la competenza della Giunta a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
267/2000;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi del medesimo art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di avvalersi, per i motivi dettagliatamente illustrati in premessa, per l’anno 2018, dell’attività lavorativa di
dipendente a tempo pieno esperto di altra amministrazione, in forza della speciale normativa di cui all’art. 1,
comma 557, della Legge 311/04 e ss.mm.ii e dell’art 53 D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii con le seguenti modalità:
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° Rag. Renato Pagliero, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Manta, collaborazione
occasionale e saltuaria in materia contabile presso questo Ente, concordata per n. 3 ore settimanali
preferibilmente il mercoledì pomeriggio e ulteriori n.3 ore su richiesta comunale a seconda delle esigenze di
servizio, da svolgere al di fuori dell’orario di servizio, per un costo orario lordo di € 25,00 nonché del
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
2) di stabilire per questo rapporto collaborativo da parte dell’interessato, l’obbligo della timbratura del
cartellino delle presenze;
3) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti la presente
deliberazione per l’assunzione del relativo impegno e liquidazione del presente incarico con riferimento della
spesa all’apposito capitolo del formando bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
4) di dichiarare con successiva votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge la presente
delibera immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: RABINO Dr.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 16/02/2018 al 03/03/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 16/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dr.ssa Roberta

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità tecnica

Favorevole

31/01/2018

F.to:BONO Dr Roberto

Regolarità contabile

Favorevole

31/01/2018

F.to:BONO Dr Roberto

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : RABINO Dr.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 16/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
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