
*** * 
* •co u 	 NUCE 
 ~ 

P OVINCIA DI CUNEO EMAS 
GESTIONE AMBIENTALE 

VERIFICATA 
Reg. n . rT-001099 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 AUTORlZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. FERRERO PIERO A 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESSO IL COMUNE DI PERLO. 

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di novembre, alle ore 19.30, nella solita sala delle . . .
flumon!. 

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 

Municipale. 


Sono presenti: 


DHO Enzo Sindaco 

PRATO Veroruca Vice Sindaco 

NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore 


E così in numero legale per deliberare. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella. 

Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 


N.50 



LA GIllNTA COMUNALE 

VISTA la nota pervenuta a mezzo Pec dal Comune di Perlo datata 07/11/2017 protocollata al n. 
2754 del medesimo giorno con la quale il Comune suddetto richiede il rilascio dell'autorizzazione 
al nostro dipendente Sig. Ferrero Piero (qualifica operatore generico B4) a svolgere un incarico di 
collaborazione ai sensi dell'art. l comma 557 L. n. 311/2004 al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle funzioni tecnico manutentive del Comune richiedente essendo stato collocato a 
riposo a far data dal 15/11/2017 il personale in servizio; 

ATTESO che il suddetto incarico di collaborazione dovrà essere svolto fuori del normale orario di 
servizio e nel limite di 6 ore settimanali per il periodo 15/11/2017 - 31/12/2017 con oneri 
interamente a carico del Comune di Perlo; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal 
Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

DELIBERA 

1. 	 Di autorizzare il dipendente del Comune di Nucetto Sig. Ferrero Piero (operatore generico 
B4) a prestare la propria collaborazione presso il Comune di Perlo per un totale di 6 ore 
settimanali da svolgersi fuori dell'orario d'ufficio prestato presso il Comune di Nucetto, con 
oneri interamente a carico del Comune di Perlo a far data dal 15/1112017 a tutto il 
31/12/2017. 

2. 	 Di dare atto che quanto sopra viene disposto ai sensi di quanto previsto all 'art. 1 comma 557 
della Legge n. 311/2004. 

3. 	 Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Comune di Perlo ed al dipendente 
interessato per opportuna conoscenza. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



---------- -----

COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. 50 del 07/11/2017. 

OGGETTO: 	 Autorizzazione al dipendente comunale Sig. Ferrero Piero a prestazioni professionali 
presso il Comune di Perlo. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito 

dall'art. 3, comma I, lenera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 

"1. Su ogni proposta di Deliberazione sortoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero arto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine 

alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi direni o indireni sulla sinlazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. l pareri sono inseriti nella Deliberazione. 

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell 'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi . 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata motivazione nel lesto della 

Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sonoscrini esprimono il parere di cui al presente prosperto: 


IL SEGRETARIO COMUNALE: 

Per quanto concerne la regolarità tecnico procedimentale esprime parere: 

"'J FAVOREVOLE 


D SF A VOREVOLE in quanto ---------------------r--

Lì,07.11.2017 	 ~~ ~ 

1~.••§ '90.~\ Il ____________________________________________________________ ~ __ __ _t;l___ _ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: ~ al ~(\,p . 
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e n dettaglio: 

in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno I Importo totale Anno I Importo annuo 

I I 

- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 201612018, 
rispettivamente come segue: 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro Codice P.C.F. Cap. Importo 
aggregato 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

D FAVOREVOLE 

D SFA VOREVOLE in quanto _____________________ 


Lì, 
Il Responsabile 

----------------------------------------------------------------------------------------------~--

Data della seduta Determinazione Ver. i ,zante 
07.11.2017 APPROV A TO /.# or"N~ SEG i ' M 

" § ,j 
~ ,J>r.'• di CÙ(\

""-!. 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enzo Dho F.to Chiabra Maria Gabriella 


per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo 

2 7 D le 2017 
NUCETTO, li ______ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ali. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 2 7 D IC 2017 all' Albo Pretori o ove rimarrà 
esposta per quindici giorni consecutivi. 

NUCETTO, li ___2_7_0_1C_20-,11 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

Soggetta invio Capigruppo Consiliari 

Soggetta invio alla Prefettura 

Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Prot.n° 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art . 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ ___ 

IL SEGRETARIO 
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