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COMUNE DI ALTISSIMO 

 (Provincia di Vicenza) 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

 

COPIA  

ANNO 2018 

N. 61  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' 

COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. ATTO 

INDIRIZZO.   
 

 

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Novembre  alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Comunale. Eseguito l'appello risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Monchelato Liliana Teresa Sindaco Presente 

Balestro Flavia Assessore Presente 

Dal Cengio Gianclaudio Assessore Presente 

 

N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BERTOIA  Livio. 

 

 

Il/La Sig./ra Monchelato  Liliana Teresa nella sua qualità Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' 

COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. ATTO INDIRIZZO.   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che  
- con Determinazione n. 144 del 08.11.2018 del responsabile dell’area tecnica è stato preso atto delle 

dimissioni volontarie dal servizio, presentate con nota n. 6572 in data 29.10.2018 dal dipendente 
Cisco Alberto inquadrato nella categoria D1 giuridico, posizione economica D2, con la qualifica di 
Istruttore Tecnico Direttivo presso l’ufficio tecnico comunale, il cui rapporto si estinguerà a far data 
dal 01/01/2019; 

- la responsabilità dell’Area tecnica è stata attribuita al Segretario Comunale;  
 
Rilevato che a seguito della cessazione del servizio del suddetto dipendente, l’ufficio tecnico comunale si 
troverà in stato di carenza di personale;  
 
CONSIDERATO CHE:  
- sono in corso diversi cantieri i quali richiedono la presenza, anche se part-time, di personale tecnico 

per la gestione dei lavori, etc.;  
- sono inoltre in fase di avvio altri progetti, anche di entità rilevante, soggetti a contributo ed a 

scadenze perentorie;  
- risultano in giacenza diverse pratiche di edilizia e di opere pubbliche che necessitano di sollecita 

istruttoria;  
 
RILEVATO che quanto sopra comporterà inevitabilmente notevoli incombenze lavorative per l’Ufficio 
Tecnico Comunale, incombenze da assegnare a professionisti in possesso di specifiche competenze;  
 
RITENUTO pertanto indispensabile e necessario utilizzare un supporto tecnico esterno per evitare la 
paralisi delle attività istituzionali afferenti il predetto ufficio nelle more dell’espletamento delle 
procedure di cui dell’art. 110 comma 1 del t.u.e.l.;  
 
ATTESO che trattasi tutte di attività istituzionali previste da Leggi e contenute negli atti programmatici;  
 
VISTO il D.L. n° 112/2008 convertito nella Legge n° 133 in data 06-08-2008 – art. 46; 
 
Dato che tale decisione è diretta ad un rafforzamento dei vari settori dell’ente e ad una maggiore 
efficacia dell'attività amministrativa;  

  
Rilevato che l’art. 7 Gestione delle risorse umane del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm. ii, prevede 
che  per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 
 
Dato atto:  

- che l’incarico in argomento viene conferito per esigenze organizzative eccezionali e per 
l’espletamento di attività specialistica che presuppone competenze, conoscenze e professionalità;   

- della temporaneità dell’incarico;  

- che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento 
all’oggetto dell’incarico;  

 
Ritenuto quindi necessario, visto il ridotto assetto organico dell’Ente, ricorrere all’affidamento di 
incarico di collaborazione a personale esterno, per lo svolgimento di attività di collaborazione e 
supporto alle attività dell’ufficio tecnico comunale;  
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VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n° 165/2001;  
 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive 
modificazioni;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi a norma dell’art. 49, 1° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e 
ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
CON VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge; 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare a personale esterno per il periodo 
novembre 2018-maggio 2019, incarico di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività di collaborazione e supporto alle 
attività dell’ufficio tecnico comunale; 

 
3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di porre in essere tutti gli atti necessari ai fini 
dell’individuazione del personale esterno da incaricare e all’affidamento del servizio oggetto della 
presente e ai fini dell’impegno di spesa;  

 
5) Di stabilire che detto incarico deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella Sezione 
Amministrazione trasparente Incarichi esterni e collaboratori; 
  
6) Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile in forza 
dell’articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.  
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OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' 

COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. ATTO INDIRIZZO.    

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si  esprime  

parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  in  ordine  alla  regolarità  e correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 

Lì, 20/11/2018 Il Responsabile del Settore 

  Dott. Livio Bertoia 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 2, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Lì, 20 novembre  2018 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 quale Responsabile dell’Area Finanziaria 

 Dott. Livio Bertoia 
 ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 Monchelato  Liliana Teresa 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

  Livio Bertoia 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio elettronico dal 22/11/2018 al 

07/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 

Legge 69/2009.  

 

Lì,   22/11/2018 

 

Il Segretario Comunale 

 Livio Bertoia 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 22/11/2018, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il 

giorno 03/12/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Lì, 22/11/2018 

 

Il Segretario Comunale 

 Livio Bertoia 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

 

 
  

 
 

  

Copia conforme all’originale. 


