COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Seduta in data : 29/12/2016

Atto n.

49

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO FINANZIARIO

L'anno DUEMILASEDICI

, il giorno VENTINOVE

, del mese di DICEMBRE

, alle ore 12.00

nella sala delle adunanze della sede operativa dell'Unione in Spinetoli, si è riunita la Giunta dell'Unione
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
Presente Assente

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

PRESIDENTE

2 CARDILLI ANDREA

Assessore

3 FIORAVANTI SILVIA

Assessore

X

4 LUCIANI ALESSANDRO

Assessore

X

5 RUGGIERI FRANCESCO

Assessore

X
X

X

Presenti n. 3
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Assenti n. 2

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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PROPOSTA GIUNTA UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL
SERVIZIOFINANZIARIO: PROROGA.
LA GIUNTA DELL'UNIONE
Richiamata deliberazione della G.U. n. 17 del 21.05.2015 con la quale venne approvato il programma
del fabbisogno del personale relativo al 2015 prevedendo, tra l'altro, la copertura del posto di - Istruttore
Direttivo D1 dell'Area Finanziaria a tempo determinato e part time (12 ore settimanali), in esecuzione
della quale venne emanato apposito avviso di selezione pubblica che ha avuto esito negativo;
Evidenziato che il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente, ricoperto antecedentemente
dalla dr.ssa Monica Moretti, è stato attribuito alla Segretaria dell'Ente dr.ssa Nespeca Ornella a far data
dal 01.07.2015, dipendente del Comune di Offida la quale, in mancanza della copertura del posto
succitato, non riuscendo a far fronte a tutti i numerosissimi adempimenti burocratici ha chiesto di essere
coadiuvata da un collaboratore esterno in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente, accertata
l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno (tre soli dipendenti di ruolo di cui un
part time) ed all'interno dei Comuni facenti parte dell'Unione,
Rilevato che con deliberazione di G.U. n. 37 del 01.12.2015 venne approvato un avviso per affidamento
di incarico professionale per il supporto del servizio finanziario;
Constatato che a seguito di selezione è stato incaricato fino al 31.12.2016 il Dr. Luzi Loretino che sta
svolgendo, in maniera efficiente e tempestiva, l' attività di supporto al Servizio Finanziario permettendo
all' Ente di rispettare tutte le scadenza contabili-fiscali-previdenziali necessari alla corretta esecuzione
dell' attività del servizio finanziario;
Preso atto che nell' avviso veniva prevista la possibilità di proroga per ugual periodo e che l' incarico
attualmente in essere ha la durata fino al 31.12.2016;
Verificato che la D.ssa Nespeca Ornella è stata incaricata con delibera di G.U. in data odierna anche per
l' anno 2017 quale Responsabile del Servizio Finanziario (senza ulteriori indennità e quindi senza alcun
aggravio di costi) e che permangono gli stessi carichi di lavoro e impossibilità oggettiva di utilizzare risorse
umane al proprio interno e all' interno dei Comuni facenti parte dell' Unione visto anche l' imminente
pensionamento dei responsabili finanziari di tre comuni facenti parte l' Unione;
Ritenuto quindi necessario per garantire il buon funzionamento dell'ente di procedere con una proroga di
un anno al Dr. Luzi Loretino per l'attività di supporto al Servizio Finanziario;
Per tutto quanto sopra,
PRO PO N E
- di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi
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interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prorogare l' incarico professionale al Dr. Loretino Luzi per il supporto del Servizio Finanziario dal
01.01.2017 al 31.12.2017 alle medesime condizioni di attività da svolgere e di trattamento economico
già previste nella deliberazione n. 37 del 01.12.2015;
- di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel bilancio pluriennale 2016-2018, cap 139,
annualità 2017.

Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui
trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
Ø di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile dell' area interessata
PARERE FAVOREVOLE
F.to Dr.ssa Nespeca Ornella

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta;
Visto il D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione palese, resa per
alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese
per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.to L.vo n.
267/2000.
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dalla Sede dell'Unione, lì

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Dalla Sede dell'Unione, lì 29/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere:

Dalla Sede dell'Unione, lì

29/12/2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
__ Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)
__ Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari
(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)
__ Che la presente deliberazione è esecutiva il

29/12/2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

Atto di Giunta del

29/12/2016

n.

Dr.ssa

49
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NESPECA ORNELLA

