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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 30/01/2017 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Vice Segretario Dott. Rossi Giuseppe .

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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ACCORDO PER IL COMANDO PARZIALE DELLA COMANDANTE DOTT.SSA ALBERTI
LUISELLA PRESSO IL COMUNE DI MONTE DI S. MARIA TIBERINA PER IL PERIODO
DAL 01/02/2017 AL 31/12/2017
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 30/01/2017
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Bartolini Monica
Vista la nota prot. n. 3576 del 25/01/2017 con la quale la sindaca del Comune di Monte di S. Maria
Tiberina chiede, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, dal 01/02/2017 la disponibilità a
consentire lo scavalco presso detto Comune della Comandante dott.ssa Luisella Alberti, per fronteggiare
la vacanza che si viene a creare a seguito del collocamento a riposo del tenente sig. Paolo Bettarelli;
Visto l’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che recita testualmente: “I comuni con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità
montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di
altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;
Vista la Circolare Ministero dell’Interno n. 2/2005 del 21/10/2005 che ha recepito un parere del Consiglio
di Stato – Adunanza della Sezione Prima 25/5/2005 n. 2141 in relazione all’interpretazione della norma
sopra richiamata che subordina l’utilizzo del dipendente a tempo pieno ad un accordo tra le due
amministrazioni utilizzatrici;
Considerato:
- che tale soluzione per il Comune di Monte di S. Maria Tiberina consente la gestione associata del
servizio di polizia locale, dei servizi demografici, e possibilmente, di altri servizi e attribuzioni
attinenti alle funzioni fondamentali come specificato nella suddetta nota;
- che gli oneri economici derivanti dalla convenzione saranno integralmente sopportati dalla
Comune di Monte di S. Maria Tiberina;
Dato atto che la convenzione per l’utilizzo in comando parziale della Comandante dott.ssa Alberti
Luisella comporterà un incremento della sua retribuzione di posizione per l’importo di € 5.000,00 oltre
agli oneri previdenziali e assistenziali e all’IRAP, a totale carico del Comune di Monte di S. Maria
Tiberina, che trova copertura ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2017, PEG 18, esercizio
provvisorio, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.
267/2000 perché trattasi di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi:
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- 03011.01.77000004 per le competenze stipendiali;
- 03011.01.77001009 per gli oneri previdenziali e assistenziali
- 01031.02.77035011 per l’IRAP;
mentre il rimborso da parte del Comune di Monte di S. Maria Tiberina verrà introitato al capitolo di
entrata: 305094011718000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1. Di approvare la convenzione da sottoscrivere con il Comune di Monte di S. Maria Tiberina così come
riportato nell’allegato n. 1 alla presente deliberazione dove sono indicate le modalità con cui
l’incarico di comando parziale verrà espletato per il periodo di riferimento;
2. Di demandare dare atto che la spesa trova copertura come specificato in premessa e verrà interamente
rimborsata dal Comune di Monte di S. Maria Tiberina;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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