COMUNE DI PANCHIA’
PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA
ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48
OGGETTO: Incarico di collaborazione occasionale per attività di supporto all’Ufficio
Ragioneria.

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno alle ore 12.00 nella sala delle riunioni, ed
a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:
ASSENTI
Giust.
Ingiust.
Zorzi Giuseppe
Vinante Katia
Delladio Katia
Dellagiacoma Armando

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor
Dott.ssa Chiara Luchini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del
giorno.

OGGETTO:

Incarico di collaborazione occasionale per attività di supporto all’Ufficio
Ragioneria.
LA GIUNTA COMUNALE

L’ufficio Ragioneria versa in difficoltà a causa di vacanza nell’organico che si è protratta per alcuni
mesi e che di fatto ha impedito il regolare svolgimento dell’attività ordinaria nonché l’erogazione di
alcuni servizi ai cittadini. La procedura concorsuale per l’assunzione di un dipendente di ruolo si è
conclusa da alcune settimane e la vincitrice ha preso servizio da poco. L’arretrato da smaltire è
comunque cospicuo e la gestione dei software e delle procedure di ragioneria necessitano un
minimo di assistenza.
Per ovviare a tale necessità e far fronte anche agli obblighi di legge si reputa di avvalersi per un
breve periodo di personale esterno a supporto dell’ufficio ed a tal fine è stata contattata la rag.
Eliana Favali, dipendente del Comune di Tesero, la quale previa autorizzazione del proprio ente si è
resa disponibile a svolgere l’incarico in esame.
Dato atto che è stata richiesta l'autorizzazione per conferimento incarico ex art. 53 D.lgs. 165/2001
con nota protocollo n. 1501 d.d. 24.04.2019 ed ottenuta la relativa autorizzazione da parte del
Comune di appartenenza assunta agli atti ns. prot. n. 1945 del 28.05.2019;
Valutato il corrispettivo da corrispondere quantificato in un importo pari ad Euro 35,00.= ogni ora
onnicomprensivo di tutte le spese di trasferta e quant’altro risulti necessario per eseguire il lavoro;
Precisato che è stata concordata con l'incaricata una disponibilità massima di 80 ore, oltre a
sporadica reperibilità telefonica legata ad urgenze;
Constatati sussistenti i requisiti di legge per il ricorso ad incarico a mezzo di trattativa privata diretta
e ravvisata la necessità di provvedere al conseguente incarico, alla luce della L.P. 19.07.1990, n. 23
e ss.mm.;
Visto il CEL approvato con lr 2/2018;
ACQUISITI preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle
disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento
(pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile).
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, separatamente anche per quanto attiene
alla immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento
DELIBERA
1.
di conferire alla rag. Eliana Favali, l'attività di prestazione d'opera per lo svolgimento delle
attività di cui alla premessa a far data del presente provvedimento per complessive 80 ore
convenzione, verso un corrispettivo massimo di € 2.800,00;
2.
di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto del dispositivo della presente viene
disposto per vie brevi alle condizioni tutte di cui al preventivo in premessa citato subordinatamente
all’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
3.
di dare atto che il compenso previsto, e quello erogato, saranno comunicati
all’amministrazione di appartenenza e al Dipartimento funzione pubblica ai sensi dell’art. 53 del
dlgs 165/2001

4.

di dare atto che la spesa pari ad € 2.800,00 (oneri previdenziali inclusi), trova imputazione,
al capitolo 101336 codice NOC. U1.03.02.10.002 del bilancio di previsione 2019-2021;

5.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183,
comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018, n. 2.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è
possibile presentare:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai
sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n.
104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giuseppe Zorzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Panchià, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini
________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

04.06.2019
all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L.
[ X ] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L.
Li
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

