COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

COPIA
N. 3 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PERSONALE: Proroga autorizzazione al dipendente comunale geom. Giancarlo Zenaro per
un incarico di collaborazione esterna presso il Comune di Selva di Progno.-

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTI del mese di GENNAIO alle ore 18.20 nella residenza
municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.Eseguito l’appello risultano:
P.
MARTELLETTO Alberto

si

MIGLIORINI Giovanni

si

PIUBELLO Giovanna in Montanari

si

NOGARA Andrea

si

ZUMERLE Gianpaolo

A.

si

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale AMADORI dott.ssa Maria Cristina, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.Il sig. MARTELLETTO Alberto, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.-

Oggetto: PERSONALE: Proroga autorizzazione al dipendente comunale geom. Giancarlo
Zenaro per un incarico di collaborazione esterna presso il Comune di Selva di
Progno.***********************************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.Lì 20/01/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori
**********************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.Lì 20/01/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI
f.to dott. Daniele Monesi
**********************************
Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco ALBERTO MARTELLETTO.Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 19/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, è
stato autorizzato il dipendente comunale geom. Giancarlo Zenaro – Responsabile del Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata, ed Urbanistica, SUAP/Commercio (Categoria D), a
svolgere un incarico di collaborazione esterna presso il Comune di Selva di Progno per il
periodo intercorrente dalla data della deliberazione e fino al 30/06/2012;
- con successiva delibera di Giunta Comunale n. 78 del 25/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata prorogata l’autorizzazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 159
del 19/12/2011 al dipendente comunale geom. Giancarlo Zenaro – Responsabile del Settore
Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata, Urbanistica, SUAP/Commercio (Categoria D), a svolgere un incarico di collaborazione esterna presso il Comune di Selva di Progno fino al
30/12/2012;
- con successiva delibera di Giunta Comunale n. 175 del 27/12/2012, esecutiva ai sensi di
legge, è stata prorogata l’autorizzazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 159
del 19/12/2011 al dipendente comunale geom. Giancarlo Zenaro – Responsabile del Settore
Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata e Urbanistica (Categoria D), a svolgere un incarico di
collaborazione esterna presso il Comune di Selva di Progno fino al 30/06/2013;
- con successiva delibera di Giunta Comunale n. 110 del 29/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, è stata prorogata l’autorizzazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 159
del 19/12/2011 al dipendente comunale geom. Giancarlo Zenaro – Responsabile del Settore
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Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata e Urbanistica (Categoria D), a svolgere un incarico di
collaborazione esterna presso il Comune di Selva di Progno fino al 31/12/2013;
Vista la nota del Comune di Selva di Progno, prot. n. 96 del 09/01/2014 pervenuta in data
13/01/2014 al prot. n. 355 con la quale viene richiesta una proroga dell’autorizzazione per il geom. Giancarlo Zenaro, dipendente di questo Comune per un incarico di collaborazione esterna
fino al 31/07/2014;
Visto l’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, il quale dispone che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come il Comune di Selva di Progno, possono servirsi dell'attività
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, così come modificato dall’art. 1, comma 42 della
legge n. 190/2012 che prevede:
- l’autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
- la comunicazione entro 15 giorni dall’erogazione, del compenso liquidato;
- la comunicazione entro il 30 giugno, da parte delle amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti, al Dipartimento della funzione pubblica,
dell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati nell’anno precedente e i relativi compensi;
Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni le caratteristiche della prestazione da
svolgere presso il Comune di Selva di Progno risultano compatibili con l’osservanza dei doveri
d’ufficio e non contrastanti con il generale interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione;
Visto il vigente Regolamento ordinamento degli uffici e servizi – Ciclo della performance – Sistema di misurazione;
Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
SI PROPONE
1) per quanto in premessa esposto, prorogare l’autorizzazione di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 159 del 19/12/2011, n. 78 del 25/06/2012, n. 175 del 27/12/2012 e n. 110
del 29/07/2013, esecutive ai sensi di legge, al dipendente comunale geom Giancarlo Zenaro
– Responsabile del Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata e Urbanistica (Categoria D),
a svolgere un incarico di collaborazione esterna presso il Comune di Selva di Progno fino al
31/07/2014;
2) di stabilire che il suddetto incarico dovrà essere svolto al di fuori del normale orario di servizio;
3) di comunicare il presente provvedimento al dipendente interessato ed al Comune di Selva di
Progno evidenziando l’obbligo, a carico di quest’ultimo, di trasmettere al Comune di Colognola ai Colli entro 15 giorni dall’erogazione l’importo delle somme liquidate per il presente incarico.FIRMA DEL PROPONENTE
f.to Alberto Martelletto
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione riguardante: “PERSONALE: Proroga autorizzazione al dipendente comunale geom. Giancarlo Zenaro per un incarico di collaborazione esterna
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presso il Comune di Selva di Progno.-” corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l'urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Alberto Martelletto

f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori

***************************************************

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all’Albo
Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.Lì 21/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori

***************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2014 dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.Lì 04/02/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori

