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DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE 
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Numero 51 del  29-07-2016
 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO
COMUNALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA
PUBBLICA E PRIVATA - ATTO DI INDIRIZZO.

  
 

L'anno duemilasedici  il giorno ventinove  del mese di Luglio con inizio alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
 

 Cognome e Nome     Carica Partecipazione

1 SIMONELLI ANGELO SINDACO Presente

2 PARZIALE FERNANDO VICESINDACO Assente

3 VASSALOTTI GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FRANCO DI GIROLAMO. 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente ANGELO SIMONELLI dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.
 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 103 del 6.12.2008, con cui fu rideterminata la dotazione organica
dell’Ente, e rilevato che nel settore tecnico è previsto un posto di istruttore tecnico – categoria C, tuttora
vacante;
 
DATO ATTO che le difficoltà di bilancio non hanno mai consentito a questo Ente di provvedere alla
copertura a tempo indeterminato del posto sopra indicato;
 
VISTO che per la citata circostanza con decreto sindacale n. 2 (prot. 2724) del 11.7.2016 il Sindaco ha
assunto in detto settore,  ai sensi dell’art. 110 del D. Leg.vo n. 267/2000 e con rapporto di lavoro a tempo
determinato e parziale (50%), l’Ing. Salvatore Manocchio, cui ha affidato le funzioni di cui all’art. 107 del
TUEL;
 
CONSIDERATO che i carichi di lavoro dell’Ing. Manocchio, unica figura attualmente esistente nell’Ufficio
Tecnico, peraltro a part-time, sono insostenibili e che per far fronte alle numerose esigenze dell’Ente e dei
cittadini l’ufficio stesso ha necessità di un adeguato supporto per lo svolgimento di attività varie nelle
materie di competenza dell’ufficio stesso;
 
RICHIAMATA la delibera di G. C. n. 25 del 29.4.2016 recante all’oggetto “SERVIZIO TEMPORANEO DI
SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA
ED EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – ATTO DI INDIRIZZO”;
 
EVIDENZIATA, quindi, la necessità di dover affidare all’esterno, in via temporanea e sperimentale,  dette
attività di supporto, onde consentire all’Ing. Manocchio di dedicarsi alle funzioni di carattere direttivo,
proprie del  responsabile del servizio tecnico;
 
VISTO che la ditta Euro Servizi s.r.l.s Unipersonale con sede legale in Viale San Francesco, 94 – 86018
Toro (CB) P.IVA 01756960702, svolge servizi di supporto all’attività’ dell’ufficio ragioneria e dell’ufficio
tributi di altri enti;
 
CONSIDERATO che la predetta società, contattata per le vie brevi, ha comunicato di disporre anche di
professionalità idonee a svolgere attività di supposto all’ufficio tecnico;
 
VAGLIATA la spesa mensile per lo svolgimento di dette ulteriori attività in  € 900,00, onnicomprensivi, oltre
IVA;
 
CONSIDERATA l’opportunità di  adottare un atto di indirizzo affinché il  Responsabile del Servizio Tecnico
affidi in economia alla società sopra indicata anche il servizio di potenziamento dell’ufficio tecnico;
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis TUEELL;
                                      
VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000;
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
 

DELIBERA
 
DI DARE INDICAZIONI al Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché affidi alla ditta Euro Servizi s.r.l.s
Unipersonale con sede legale in Viale San Francesco, 94 – 86018 Toro (CB) P.IVA 01756960702, in via
sperimentale e per un periodo di cinque mesi, l’acquisizione in economia dei servizi di supporto all’attività’
dell’ufficio tecnico dell’Ente, per l’importo mensile di € 900,00 oltre IVA;
 
DI DICHIARARE il presente atto, con votazione separata, unanime e palese, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Legs. n.267/2000.



 

 

  
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene
espresso il parere Favorevole per il visto di regolarita’ tecnica.
 
 
Toro, 29-07-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.TO MANOCCHIO SALVATORE

 



 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

 
IL PRESIDENTE

F.TO ARCH. ANGELO SIMONELLI

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della
legge 2009 n. 69) il giorno 29-07-2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e
comunicata ai Capigruppo Consiliari il 29-07-2016.

Toro, 29-07-2016
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
 

 
   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 
| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 )

Toro, 29-07-2016
 
   

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

 
     

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 Toro, 29-07-2016
   

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCO DI GIROLAMO  

 
 
 
 

 
 


