CITTÀ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135
OGGETTO:

DIPENDENTE P.E. - AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA DI COMPONENTE
ORGANO TECNICO COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI CARTIGNANO PROVVEDIMENTI.

L’anno duemiladiciotto, addì nove, del mese di agosto, alle ore 16:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
ACCHIARDI Livio
AGNESE Alessandro
ARNAUDO Giovanni
RIBERO Claudia
CHIARDOLA Sonia

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

5
0

Assiste quale Vice Segretario Comunale ARNAUDO DOTT. SILVIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DIPENDENTE P.E. - AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA
COMPONENTE ORGANO TECNICO COMUNALE PRESSO
COMUNE DI CARTIGNANO - PROVVEDIMENTI.

DI
IL

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota del Comune di Cartignano prot. n. 919 in data 27.07.2018, pervenuta a questo
Ente in data 30.07.2018 e assunta al n. 0010619 del protocollo generale, con la quale si chiede
l’autorizzazione a nomina componente dell’Organo Tecnico Comunale per l’espletamento delle
funzioni inerenti la VAS, per il dipendente Sig. PENNASSO Arch. Ettore;
Considerato che la partecipazione di che trattasi rientra nell’ottica di collaborazione e di
interscambio fra Uffici ed Enti Pubblici;
Riconosciuto che non sussistono motivi ostativi alla presenza ed all’espletamento delle
connesse funzioni del predetto dipendente in seno alla Commissione suindicata;
Visto l’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
Dato atto del parere favorevole acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n.1 74
e s.m.i in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa dal Segretario Comunale;
con votazione unanime, resa per alzata di mano;
DELIBERA
- di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di autorizzare il Signor PENNASSO Ettore, alle dipendenze in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica/Edilizia alla partecipazione in qualità di componente in
seno all’Organo Tecnico per l’espletamento delle funzioni inerenti la VAS del Comune di
Cartignano;
- di stabilire che il suddetto dipendente parteciperà ai lavori all’interno del predetto organo
al di fuori del normale orario di lavoro mediante fruizione di permessi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Cartignano;
- di richiedere al predetto Comune la prescritta comunicazione degli eventuali emolumenti
conferiti e corrisposti all’interessato al fine della trasmissione dei dati al Dipartimento della
Funzione Pubblica;
- di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 26/2000 e s.m.i.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

F.to: ACCHIARDI Livio

F.to: ARNAUDO Dott. Silvio

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
-

Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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