COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 28 del
OGGETTO:

L’anno

10.02.2010

RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO– ANNO 2010.

duemiladieci,

il giorno

dieci

del mese di

febbraio

alle ore

18.00

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 il Comune di Ghilarza e il Comune di Ortueri hanno concordato di svolgere in forma associata, per un
periodo di tempo determinato, le funzioni del servizio tecnico, mediante l’impiego congiunto del personale
istruttore e del responsabile del servizio;
che, ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 i sindaci hanno stipulato una convenzione
contenente la disciplina dei rapporti tra gli enti;
Visto l’art.5 della convenzione, in base al quale … Il Comune di Ghilarza provvederà al pagamento degli
emolumenti nei confronti dei dipendenti Pala e Sanna e curerà altresì i rapporti con gli enti previdenziali e
assistenziali, stanziando a tal fine le somme relative nel proprio bilancio….
Accertato che il Comune di Ortueri ha concordato di attribuire i compensi dovuti al personale impiegato nelle
seguenti misure:
- a favore del geom. Pala per la quota corrispondente alle 18 ore prestate;
- a favore del geom. Sanna, responsabile, per la quota corrispondente alle ore prestate e alla misura
dell’indennità di posizione;
Ritenuto di autorizzare l’integrazione dell’indennità di posizione a favore del geom. Sanna, nella misura pari
all’importo che per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio verrà corrisposto dal Comune di
Ortueri;
Accertato che l’importo da corrispondere – sommato all’indennità già in godimento - non potrà eccedere il
limite massimo stabilito contrattualmente e graverà unicamente sulle risorse rimborsate dal Comune di Ortueri;
Vista la propria deliberazione n. 55 in data 19.03.2003, con la quale sono state definite le retribuzioni di
posizione e di risultato delle aree delle posizioni organizzative previste nella struttura dell’ente, con decorrenza
1.1.2002;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per farne
parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di rideterminare in via provvisoria, limitatamente al periodo di efficacia della convenzione per lo svolgimento in
forma associata delle funzioni del servizio tecnico, l’importo della retribuzione di posizione attribuita al
responsabile, nei limiti indicati in premessa e per un importo aggiuntivo mensile pari a €.473,42;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto faranno carico agli appositi interventi del bilancio di
previsione per il 2010 e saranno interamente rimborsati dal Comune di Ortueri;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, 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 dai
responsabili dei servizi interessati:
Gianfranco Falchi

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
15.02.2010
consecutivi a partire dal
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.02.2010
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

