
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 
(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 98  

Del 28/12/2018  

OGGETTO: Contratto di lavoro subordinato gestione servizio finanziario e 
tributario - conferma incarico Franco Vellio Melas - Anno 2019  

  

L’anno , il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 13,00 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 

 

 



 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che si sostanzia 
nel provvedimento che segue:  

 

PREMESSO CHE: 

- con atto di Consiglio Comunale n. 46 del 28-12-2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2019/2021 ed i relativi allegati; 

- con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione D.U.P. 2019/2021; 

 

PREMESSO che l’area Economico Finanziaria di questo Comune è scoperta di personale dipendente;  

 

CONSIDERATO che le disposizioni legislative in vigore consentono alle Amministrazioni Locali di organizzarsi 
al fine di garantire tutti gli adempimenti previsti per legge e di rendere più celere l’espletamento dei vari 
servizi;  

 

CONSIDERATO che all’interno dell’Ente, nell’ambito dei dipendenti comunali, non esiste una figura 
professionale idonea a garantire l’espletamento di alcuni compiti dei servizi finanziari ed in parte anche 
tributari da attuarsi nel 2019;  

 

PRESO ATTO, in particolare, che l'art. 1, c. 762, della citata L. n. 208/2015, aveva confermato anche per il 
2017 le disposizioni in materia di personale, riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla 
disciplina del patto di stabilità interno, ovvero comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;  

 

DATO ATTO che la suddetta disciplina è vigente anche nel corso dell’esercizio finanziario 2019;  

 

VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come successivamente integrato e 
modificato, il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:  

a) - limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e 
convenzioni;  

b) - limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage, etc .), 
somministrazione di lavoro e lavoro accessorio, nella misura del 100% della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell’anno 2009 (Comune di Boroneddu pari a € 26.426.75);  

 

EVIDENZIATO, in particolare, che:  

- per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto nel 2015 (Comune di Boroneddu), il parametro 
temporale di rifermento su cui computare il limite di spesa complessiva del personale è l’anno 2008 e che 
tale limite è pari a € 205.634,04;  



 

 

- per quanto concerne il limite di spesa per il lavoro flessibile (€ 26.426,75 - anno 2009), l’ente è in grado di 
rispettare tale limite, in considerazione del fatto che la spesa complessiva presunta da sostenere nel corso 
del 2019 è pari a € 19.197,12, determinata come appresso:  

- € 19.197,12 (compresa indennità P.O.) - Istruttore Direttivo Contabile - Ragioniere - Cat. D.6 - in regime di 
part time max 12 h settimanali - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - Periodo: 01/01/2019 - 
31/12/2019;  

 

ATTESO, inoltre, che la Corte dei Conti - Sezione Autonomie con Delibera n. 2/2015 ha precisato che: “Le 
limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni 
per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo 
periodo del citato - 3 - comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della 
spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite 
massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo 
periodo dello stesso comma 28; 

 

VISTO l’art. 16 - 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (c.d. decreto enti locali), convertito in L. 7 agosto 
2016, n. 160, il quale recita testualmente: “All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il 
seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per 
le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;  

 

PRESO ATTO che:  

- questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti 
dalla L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019/2021 non si prevede di ricorrere a 
questa forma di reclutamento;  

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della 
normativa vigente;  

- l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 557, della L. 
n. 296/2006, in quanto la spesa complessiva è pari a € 205.634,04;  

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92, del 17/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
effettuata la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale per l’anno 2019, con esito 
negativo, ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall’art. 16, L. 12/11/2011, n. 
183;  

 

DATO ATTO che, a seguito della Sentenza n. 272/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che stabiliva, per le amministrazioni non in regola 
con l’indicatore dei tempi medi di pagamento, il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, 
anche a tempo determinato, nell’anno successivo alla violazione;  

 

VISTO: 

• l’art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) il quale recita 
testualmente:  



 

 

• “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 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. L’instaurazione di un rapporto di natura subordinata fa sì che il collaboratore cui è 
conferito l’incarico risulti titolato a rappresentare l’ente e ad assumere eventualmente, per conto dello 
stesso, atti a valenza esterna. Il rapporto di lavoro dovrà seguire le dinamiche giuridiche ed economiche 
proprie dei vigenti contratti collettivi di lavoro del Comparto Regioni –autonomie locali”;  

 

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi 
legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell’art. 1, 
comma 557, della legge 311/2004;  

 

VISTA l’assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, anche di carattere organizzativo, tra l’incarico 
per cui è richiesta l’autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente; 

 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

VISTO l’art. 62 dello Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n.35 del 20.10.2001, il quale stabilisce 
che il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità;  

 

VISTO l’art. 2 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, il quale recita che le amministrazioni pubbliche definiscono, 
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e 
determinano le dotazioni organiche complessive.  

 

VISTO l’art. 7, comma 1, lett. e) ed f), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000 
(code contrattuali), non disapplicato dal nuovo C.C.N.L., il quale recita che gli enti locali possono procedere 
alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato relativamente a 
particolari esigenze straordinarie e per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti e comunque 
per periodi limitati;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 165/2001 per rispondere ad 
esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;  

 

VISTE le disposizioni contenute nell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.  

 



 

 

PRESO ATTO che il Rag. Melas Franco Vellio ha dato la propria disponibilità al proseguo della collaborazione 
secondo le indicazioni fornite dal Comune di appartenenza;  

 

VISTO il curriculum professionale del Rag. Melas Franco Vellio; 

  

VALUTATO positivamente da parte della Giunta Comunale il curriculum professionale contenenti i requisiti 
culturali e professionali e ritenuto da parte dello stesso organo esecutivo che il dipendente suddetto 
presenta i requisiti per l’espletamento di incarico presso l’Ufficio Finanziario e Tributario comunale di 
Boroneddu;  

 

ACCERTATA la convenienza per l’Ente sia dal punto di vista professionale che economico;  

 

IN ATTESA delle nuove disposizioni in materia di funzioni associate e dell’organizzazione del servizio tramite 
forme associative anche con altri enti ai sensi dell’art. 30 del Tuel n. 267/2000;  

 

VISTA la propria richiesta Prot. 3917 del 18.12.2018 trasmessa al Comune di Villanova Truschedu, con la 
quale si chiede l’autorizzazione per avvalersi del dipendente Melas Franco Vellio per lo svolgimento del 
servizio finanziario e tributario per tutto l’anno 2019;  

 

VISTA la nota Prot. 3071 del 28-12-2018 del Comune di Villanova Truschedu ed acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 3996 in data 28-12-2018 inerente l’autorizzazione al rag. Franco Vellio Melas a prestare 
servizio presso questo Comune per l’anno 2019; 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
resa dal Segretario comunale – Responsabile del Servizio Amministrativo – Sociale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL; 

 

VISTO Lo Statuto del Comune;  

 

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000 n.267;  

 

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 

 



 

 

1- Di servirsi ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 557 della legge 311/ 2004, per il funzionamento 
del servizio finanziario e tributario del Comune di Boroneddu della collaborazione del rag. Franco 
Vellio Melas; 
 

2- Di stabilire il ricorso al conferimento di un incarico mediante contratto di Lavoro subordinato di 
diritto pubblico Cat. D con decorrenza dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019, ad un Ragioniere 
dipendente di altro Ente Locale, dotato di capacità e professionalità, ai sensi dell'art. 1 comma 557 
della Legge 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) per lo svolgimento del servizio finanziario e 
parte tributario; 
 

3- Di prorogare, confermare e conferire l'incarico con decorrenza 01.01.2019 e fino al 31.12.2019 al 
Signor Rag. MELAS Franco Vellio nato a Siamanna Siapiccia il 01.12.1957 C.F. MLS FNC 57T01 I719T, 
dipendente del Comune di Villanova Truschedu Cat. D.6, per un massimo di n. 12 ore settimanali 
nel rispetto del D.Lgs n. 66/2003 in materia di orario di lavoro;  
 

4- Di dare atto che il compenso spettante è quello previsto per il contratto degli Enti Locali Cat. D.6 
percepito dal dipendente suddetto presso il Comune di Villanova Truschedu e rapportato all'orario 
di cui al punto precedente.  
 

5- Di dare atto del nulla osta – autorizzazione già acquisito da parte del comune di Villanova 
Truschedu, con il quale si autorizza il dipendente Rag. Melas Franco Vellio a prestare servizio presso 
il comune di Boroneddu; 
 

6- Di riservarsi di verificare se sia o meno dovuta una forma di ristoro delle spese sostenute dal 
personale regolarmente autorizzato all'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede dell'ente 
utilizzatore;  
 

7- Di dare atto che la liquidazione del compenso dovuto avverrà contemporaneamente agli stipendi 
per il personale dipendente;  
 

8- Dare atto che in caso di nomina del predetto dipendente di responsabile del Servizio l'indennità di 
posizione verrà stabilita con successivo Decreto Sindacale;  
 

9- La spesa farà carico al Bilancio di Questo Comune capitolo 10130101 e 10130102, 10130701 del 
Bilancio Pluriennale 2018-2020 annualità 2019- 
 

10-  di demandare l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compreso l’orario e l'esatta 
quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato, l'impegno di spesa, al 
Responsabile del Settore Personale e Finanziario, cui la presente viene trasmessa;  
 

11-  di comunicare copia del presente atto al dipendente interessato, al Comune di Villanova 
Truschedu, ed alla RSU;  
 

12-  di dichiarare, con separata votazione, ad esito unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/ 2000, stante l’urgenza 
di provvedere all’avvio dell’incarico. 

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 04/01/2019, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 04/01/2019  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


