COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 75 del
OGGETTO:

L’anno

28.04.2010

PROROGA DELLA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ORTUERI PER LA
GESTIONE ASSOCIATA TEMPORANEA DEL SERVIZIO TECNICO.

duemiladieci,

il giorno

ventotto

del mese di

aprile

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.01.2010 è stata approvata una convenzione con
il Comune di Ortueri per la gestione associata temporanea del servizio tecnico, per un periodo di quattro
mesi, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. 267/2000;

-

che il Comune di Ortueri ha manifestato la necessità di disporre del servizio associato, almeno con
riferimento alle prestazioni del responsabile del servizio, fino alla fine del mese di Maggio 2010, posto
che i quattro mesi concordati scadono alla metà di maggio;

-

che con propria deliberazione n.67 del 21.4.2010 si è disposto di accogliere la richiesta presentata dal
geom. Marco Pala, istruttore tecnico dipendente, per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale orizzontale, per 18 ore settimanali con decorrenza dal 1°.5.2010

Ritenuto di aderire alla richiesta del Comune di Ortueri, in considerazione dell’esiguità del tempo-lavoro che il
responsabile potrebbe sottrarre all’attività ordinaria dell’ufficio, posto che le prestazioni a favore del Comune
associato sarebbero svolte per lo più al di fuori dell’obbligo orario;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di prorogare gli effetti della convenzione stipulata con il Comune di Ortueri, per la gestione associata
temporanea del servizio tecnico, fino al 31.05.2010, limitatamente alle funzioni del responsabile del servizio;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
05.05.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

