Comune di Cessaniti
(Provincia di Vibo Valentia)
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32

Oggetto: Rinnovo incarico di collaborazione per ufficio finanziariocontabaile-tributi al Dr. Angelo Grande.

L’anno Duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 12,45
nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
Cognome e nome
Altieri Nicola
Mazzeo Francesco
Malara Antonio
Bagnato Domenico
Cirianni Emanuele
Valenti Giuseppe

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI

Assente

SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stella Prandina
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i Convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
PREMESSO che in relazione all’adempimento dei molteplici adempimenti contabili, tributari e
finanziari previsti per gli enti locali e di tutto quanto connesso con l'ufficio finanziario, stante la
complessità di tali operazioni è necessaria la presenza di personale esperto per eseguirle
comportando altresì un notevole impiego di tempo ed ove le stesse venissero eseguite in modo non
corretto si rifletterebbero negativamente sui documenti contabili dell'anno corrente e dei successivi
ed in generale sulla gestione finanziaria;
RILEVATO che nell’Ufficio Ragioneria di questo Ente non vi è personale dipendente di ruolo che
possiede la professionalità necessaria per e svolgere i compiti in materia finanziaria-contabiletributaria;
RITENUTO, pertanto, affidare apposito incarico a personale dipendente di altro Comune per la
gestione dell’ufficio finanziario-contabile-tributi;

PRESO ATTO che è stata inoltrata richiesta al Sindaco del Comune di Nicotera (VV) per la
disponibilità dell’ incarico, al di fuori dell’orario di servizio, del dipendente di ruolo Dr. Angelo
Grande;
VISTA la delibera di G.M. n. 102 del 30/07/2014 del Comune di Nicotera, con a quale si è
deliberato di: “Di autorizzare, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato,
dott. Angelo Grande, cat D, posizione economica D1, con il profilo professionale di Istruttore
Direttivo Amministrativo, a prestare attività lavorativa aggiuntiva (12 ore settimanali al di fuori
dell'orario di servizio) in favore del Comune di Cessaniti, che deve fare fronte a determinate
esigenze, in conformità, altresì, dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell’art. 1 - comma 557 - della
legge n. 311/2004.”
RITENUTO di quantificare il compenso da assegnare al Dr. Angelo Grande per l'incarico di che
trattasi, tenendo conto dei molteplici e complessi adempimenti cui dovrà attendere e del maggior
impegno in termini di presenze settimanali, in €. 1.215,56 mensili lordi forfettari per un numero
massimo di 12 ore settimanali, oltre all’indennità chilometrica per raggiungere il nostro Comune
pari ad 1/5 del costo della benzina per Km 44 (andata e ritorno);
CONSIDERATO che il presente incarico si inquadra giuridicamente quale collaborazione conferita
ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, secondo cui “I
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di
provenienza”;
VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti espressi a termini di legge,

DELIBERA
1) Di incaricare il Dr. Angelo Grande, dipendente del Comune di Nicotera - Cat. D1, per la gestione
dell’ufficio ragioneria e tributi, redazione di atti contabili ed in generale per svolgere assistenza in
materia finanziaria/contabile/tributaria, durante il periodo 18 agosto/dicembre 2014 e comunque
fino a fine mandato elettorale del Sindaco, per il compenso forfettario complessivo lordo di
€.1.215,56 mensili, per un massimo di n. 12 ore settimanali, oltre al rimborso dell’indennità
chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina per Km 44 (andata e ritorno Cessaniti/Nicotera);
2) Di provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese a mezzo di specifiche determinazioni da parte
del responsabile del servizio finanziario autorizzandolo al contempo all'emissione di mandati di
pagamento mensili per la liquidazione del compenso spettante;
3) Di dare indirizzo di governo al responsabile dell’ufficio finanziario per la registrazione sui
registri contabili della spesa nascente dal presente provvedimento.=

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma
4, del D.Lgs n. 267/2000.

