COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 04-10-2016
Oggetto: “Proroga convenzione con il Comune di Santa Maria La Fossa per l'utilizzo del dipendente
geom. Raffaele Della Gatta.”

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Proroga convenzione con il Comune di
Santa Maria La Fossa per l'utilizzo del dipendente geom. Raffaele Della Gatta.” che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Proroga convenzione
con il Comune di Santa Maria La Fossa per l'utilizzo del dipendente geom. Raffaele Della Gatta.”

Il Sindaco
Premesso:
che con nota prot. n. 4811 del 07/08/2015 il sindaco del Comune di Santa Maria la Fossa
chiedeva il distacco parziale, in posizione di scavalco condiviso presso il suo comune del
geom. Raffaele Della Gatta, in servizio presso l’ufficio tecnico del comune di Rocchetta e
Croce;
che con delibera di G. C. 42 assunta nella seduta del 18/09/2015 questa amministrazione
autorizzava il distacco parziale in convenzione – scavalco condiviso – ex art. 14 CCNL
sottoscritto in data 22/01/2004, al dipendente geom. Raffaele Della Gatta per prestazioni
lavorative presso l’area tecnica del Comune di Santa Maria La Fossa per 12 ore settimanali;
Vista che la convenzione stipulata conm il Comune si Santa Maria La Fossa è scaduta in data
30/09/2016;
Vista la nota prot. n. 5563 del 03/10/2016 a firma del sindaco di Santa Maria la Fossa, assunta al
protocollo di questo ente in pari data al n. 001930, con cui si chiedeva di prorogare la
convenzione per l’utilizzo del geom. Raffaele Della Gatta per ulteriori 6 mesi;
Dato Atto della disponibilità espressa da questo ente - giusta nota sindacale prot. n. 1933 del
04/10/2016;
Ritenuto poter concedere la proroga richiesta dal Comune di Santa Maria La Fossa;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Propone alla Giunta Comunale
Di prorogare la convenzione per il distacco parziale – cd. Scavalco condiviso – del geom. Raffaele
Della Gatta – Responsabile dell’UTC di questo Comune – presso il Comune di Santa Maria la Fossa
per 12 ore settimanali ai sensi dell’art. 14 del CCNL sottoscritto in data 21/01/2004;
Confermare in ogni sua altra parte le disposizioni di cui alla delibera di G. C. n. 42 del 18/09/2016;

Rocchetta e Croce 04-10-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 04-10-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 12-10-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2019, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 12-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 04-10-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 2002 del 12-10-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 12-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
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Rocchetta e Croce, 12-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

