Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 133 del 21/07/2017
OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA SCELTA DEL COLLABORATORE DA
PREPORRE ALLO UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di luglio alle ore 12:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
PUGGIONI SALVATORE
DI BERNARDO ELISABETTA
ROMBI STEFANO
CURCIO AURELIANA
VERDEROSA GIOVANNI
GROSSO GIANFRANCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO che provvede alla redazione
del presente verbale .
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PUGGIONI SALVATORE che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
ATTIVAZIONE
PROCEDURA PER LA SCELTA DEL COLLABORATORE DA PREPORRE ALLO
UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI , sono stati acquisiti i seguenti pareri,

Dato atto che sulla proposta n.1516 del 21/07/2017, avente ad oggetto:

riportati con firma digitale:
⌧
⌧



ART. 49 DEL T.U.
(Regolarità Tecnica)
ART. 151 DEL T.U.
(Regolarità Contabile)
ART. 153 DEL T.U.
(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

UNANIME DELIBERA
Di approvare la proposta n.1516 del 21/07/2017, corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma

digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO

Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 1516 del 21/07/2017
OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA SCELTA DEL COLLABORATORE
DA PREPORRE ALLO UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI

Su proposta del Sindaco – Salvatore Puggioni

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 143 del 19/12/2007, esecutiva a norma di legge, si
è provveduto alla costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze degli Organi Politici
dell’Ente con compiti d’ausilio, collaborazione e supporto al Sindaco, Presidente del Consiglio
e Giunta Comunale, intesi a consentire l’esercizio delle attribuzioni di indirizzo e di controllo
attribuite al Sindaco dalla legge, secondo i criteri e con le modalità stabilite dall’art. 90 del
Dlgs. 267/2000;
CHE con medesima deliberazione si è stabilito che:
- l’ Ufficio posto alle dirette dipendenze degli Organi politici dell’ Ente venga ricoperto
attraverso n. 1 collaboratore esterno, ai sensi dell’art. 20 bis co 2°, lett.. c), scelto direttamente
e discrezionalmente dal Sindaco mediante chiamata diretta ed assunto a tempo determinato –
part. Time 20 ore settimanali, con inquadramento Cat. C, posizione economica C1 del
comparto Enti Locali;
-la scelta del collaboratore da parte del Sindaco avvenga previa pubblicazione di un avviso
inteso alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti muniti di diploma di
scuola media superiore ed in possesso di idonee conoscenze della informatica, acquisizione
del relativo curriculum e colloquio col Sindaco ;
-è demandato alla discrezionalità del Sindaco la determinazione ,di luogo , modalità, compiti e
durata del rapporto di collaborazione, previa apposita convenzione ;
ATTESO che alla conseguente spesa , ammontante ad Euro 15.000,00 potrà farsi carico con
l’apposito capitolo di Bilancio 101100 del Bilancio 2017;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione in oggetto il responsabile del

Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ed il Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile hanno espresso, ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000 : “parere favorevole”;
RITENUTO di dovere provvedere in materia;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 ART. 49 DEL T.U.
 ART. 151 DEL T.U.
 ART. 153 DEL T.U.
 ART. 147 bis DEL T.U.
Riportati con firma digitale,

(Regolarità Tecnica)
(Regolarità Contabile)
(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1)DI ATTIVARE la procedura per la scelta del collaboratore da parte del Sindaco,
previa pubblicazione di un avviso inteso alla raccolta di manifestazioni di interesse da
parte di soggetti muniti di diploma di scuola media superiore ed in possesso di idonee
conoscenze della informatica, acquisizione del relativo curriculum e colloquio col
Sindaco ;

2)DI DARE ATTO che alla conseguente spesa per il corrente anno, ammontante ad
Euro 15.000,00 circa potrà farsi carico con l’apposito capitolo 101100 del bilancio
2017;

3)DI DARE mandato all’ufficio Personale affinchè ponga in essere tutti gli atti necessari
e conseguenti all’adozione della presente deliberazione;

4)Stante la particolare urgenza del provvedere, con separata votazione ed esito
unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo;

