COPIA
DELIBERAZIONE N. 27
del 08/03/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
RICHIESTA DEL COMUNE DI MIRABELLO PER CONFERIMENTO INCARICO AL CAPO
SETTORE FINANZE - BILANCIO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA RAG.
DROGHETTI LIA PER AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO DEL COMUNE DI MIRABELLO - PARERE

L'anno duemilatredici, addì otto del mese di Marzo alle ore 09:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : RICHIESTA DEL COMUNE DI MIRABELLO PER CONFERIMENTO INCARICO AL
CAPO SETTORE FINANZE - BILANCIO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA RAG.
DROGHETTI LIA PER AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DEL COMUNE DI MIRABELLO - PARERE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta in atti del Comune di Mirabello prot. n.1855/13 del 6.3.2013, acclarata al
protocollo dell'ente al n.3731 in data 6.3.13, per conferimento di incarico per un periodo di mesi tre
al Capo settore finanze-bilancio del Comune di Vigarano Mainarda rag. Droghetti Lia per
affiancamento al responsabile del settore finanziario del Comune di Mirabello d.ssa Elena
Reggiani,in servizio di ruolo dal 1.2.2013,a1 fine di permetterle di ben operare data la complessità
della materia oggetto del ruolo ricoperto;
3735 del 7.3.2013 agli atti dell'ente della rag. Doghetti Lia, in
VISTA altresì la richiesta prot.
servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Vigarano Mainarda quale Istruttore Direttivo Capo settore Finanze-Bilancio cat. D6, a svolgere l'incarico di cui sopra:
Attività lavorative e professionali del personale" del vigente Regolamento
VISTO l'art. 18
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi,approvato con deliberazione GC n. 116 del
1 8 2002;
RITENUTO di esprimere parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione alla dipendente
suddetta per lo svolgimento dell'incarico suesposto a condizione che le prestazioni inerenti
l'incarico di cui sopra vengano svolte al di fuori del normale orario di servizio della dipendente
autorizzata e non pregiudichino in alcun modo l'attività espletata dalla stessa presso il Comune di
Vigarano Mainarda;
AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole al rilascio di autorizzazione alla rag. Doghetti Lia, in servizio a
tempo indeterminato presso il Comune di Vigarano Mainarda quale Istruttore Direttivo - Capo
settore Finanze-Bilancio cat. D6, a svolgere per il periodo 15.3.2013 — 15.6.2013 incarico di
affiancamento alla responsabile del settore finanziario del Comune di Mirabello d.ssa Elena
Reggiani,in servizio di ruolo dal 1.2.2013,a1 fine di permetterle di ben operare data la complessità
della materia oggetto del ruolo ricoperto;
2) di dare atto che le prestazioni inerenti l'incarico di cui sopra dovranno essere svolte al di fuori
del normale orario di servizio della dipendente autorizzata e non dovranno in alcun modo
pregiudicare l'attività espletata dalla stessa presso il Comune di Vigarano Mainarda;
3) di demandare al Segretario Generale l'emanazione del provvedimento di autorizzazione come
stabilito dall'art.18 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi in premessa
citato ed alle condizioni in esso previste.
4) di dare atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, si omette il parere di regolarità tecnica,
come previsto dall'art. 49 comma 1 del D.Igs. 267/2000.

Letto.approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì

m* 2013
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

ItANes

F.to FERRALA TE'. MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Seoré segreteria

Copia conforme all'originale
me 9nrì
'9
"
'
Addì

MARCO F

RANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

MAR, 2013,,

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

