COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73
Del 28.12.2011

OGGETTO: Contratto di Lavoro subordinato gestione Servizio
Finanziario e Tributario – Conferma Incarico Rag. Franco
Vellio Melas anno 2012.=

L’anno Duemilaundici, il giorno Ventotto del mese di Dicembre alle ore 17,00 nella Sala
delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:
CARICA
Sindaco

PRESENTI

Vice-Sindaco

X

Dr.ssa SALARIS Maria Giovanna

Assessore

X

OPPO Nicoletta

Assessore

LOSTIA Silvano

Assessore

Dr. MISCALI Fabrizio
Dr. COSSEDDU Bachisio

ASSENTI

X

X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Dr. Fabrizio Miscali assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla presente deliberazione:
- il responsabile dell’ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dell’ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere
favorevole;
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per il
corrente esercizio finanziario 2011, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 02 del
22.02.2010;
VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
PREMESSO che l’area Economico Finanziaria di questo Comune è scoperta da 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;
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VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 recante “Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica dei
comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali” sono state introdotte
significative modifiche nell’ambito delle autonomie locali e delle gestioni associate.
VISTO in particolare l’art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 con il quale sono state introdotte
significative modifiche nell’ambito delle autonomie locali;
CONSIDERATO che l’art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con la legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, conferisce alla Regione, in armonia con la Costituzione e i
principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e
degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni.
VISTA la deliberazione n.50/2 del 16.12.2011 della Regione Autonoma della Sardegna con la
quale viene approvato il Disegno di legge concernente la razionalizzazione dell’esercizio
obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all’art.21 della
legge n.42/2009;
PRESO ATTO che la normativa regionale è ancora in fase di discussione tra gli organi
competenti, tuttavia si rende necessario comunque non interrompere le funzioni del servizio
finanziario e tributario e dare continuità allo stesso tenuto conto dell’importanza dei compiti di
istituto;
VISTE le disposizioni legislative e regolamentari inerenti i principi ed i poteri di competenza tra
indirizzo e controllo politico-amministrativo e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
attribuita ai dirigenti o responsabili di 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 2012;
RITENUTA l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni, tenuto conto del contenimento della
spese e nell’intento di non superare quelle già sostenute per gli anni precedenti in quanto
attualmente sarebbe troppo oneroso per il Bilancio del Comune e sicuramente tale comportamento
si sostanzierebbe nella violazione delle regole di efficienza, economicità ed efficacia in cui si
compendiano i principi del buon andamento e della sana gestione ai quali deve essere improntata
l’azione di qualsiasi Amministrazione Pubblica;
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 purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
CONSIDERATO che l’Amministrazione al fine di rendere l’Ufficio funzionale e professionale
con oneri abbastanza contenuti, intende avvalersi di tale norma mediante la collaborazione di
dipendenti di altri Comuni dotati di ottima capacità professionale e che svolgono le stesse
mansioni nel Comune di appartenenza;
PRESO ATTO, pertanto, che all’interno dell’Ente per tali esigenze non si può far fronte con
personale in servizio per mancanza di professionalità nel settore finanziario e tributario;
VISTO il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione prima in data 25
maggio 2005 N. Sezione 2141/2005 in merito alle problematiche applicative dell’art. 1 comma
557 della Legge n. 311/2004;
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VISTO, altresì, il parere espresso dall’ANCI in merito alle problematiche di cui sopra;
ACCERATO che l’Ente può servirsi di personale ai sensi del comma 557 suddetto senza
attendere emanazione di ulteriori norme o decreti;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
delibera G.M. n. 25 del 17.03.1999 integrato e modificato con delibera G.M. n. 109 del
28.11.2001;
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 in particolare l’art. 38 del regolamento suddetto inerente gli incarichi esterni al di fuori
della dotazione organica;
VISTO che gli atti esistenti in questo Ufficio con i quali si incaricava il Sig. MELAS Franco
Vellio dipendente del Comune di Villanova Truschedu a svolgere lavoro per garantire i numerosi
compiti del servizio Ragioneria;
RITENUTO che il suddetto dipendente ha svolto il proprio lavoro con serietà e capacita
professionale;
PRESO ATTO che il Rag. Melas Franco Vellio ha comunque 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;
CONSIDERATO ed accertato che esistono i presupposti e le condizioni previste dalla normativa
vigente in materia di incarichi e collaborazioni ed utilizzo di personale dipendente di altro Ente
Pubblico;
ACCERATATA la convenienza per l’Ente sia dal punto di vista professionale che economico;
IN ATTESA delle nuove disposizioni regionali in materia di funzioni associate;
Visto il Nulla-Osta del Comune di appartenenza;
Visto Lo Statuto del Comune;
Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di stabilire il ricorso al conferimento di un incarico mediante contratto di Lavoro subordinato
di diritto pubblico Cat. D.5 con decorrenza dal 01.01.2012 fino al 31.12.2012, 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) e dell’art.
110 del Tuel, per lo svolgimento del servizio finanziario e parte tributario;
2) Di confermare e conferire l’incarico con decorrenza 01.01.2012 al Signor Rag. MELAS
Franco Vellio nato a Siamanna il 01.12.1957 C.F. MLS FNC 57T01 I719T, dipendente del
Comune di Villanova Truschedu Cat. D.5, per un massimo di n. 8 ore settimanali nel
rispetto del D.Lgs n. 66/2003 in materia di orario di lavoro;
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3) Di fissare un compenso mensile forfetario (comprensivo di indennità ad personam) in Euro
1.250,00 al lordo delle ritenute di legge;
4) Di corrispondere al predetto dipendente un rimborso delle spese di viaggio sostenute per
l’accesso al Comune di Boroneddu con provenienza da località Siamanna luogo di dimora e
residenza del suddetto dipendente secondo le vigenti Tariffe (1/5 del costo della benzina a
Km);
5) Di dare atto che la liquidazione del compenso dovuto di cui al punto 4) avverrà entro 5 giorni
del mese successivo con provvedimento di liquidazione e dietro presentazione di parcella
dei viaggi effettuati mentre per quanto riguarda il punto 3 cumulativamente agli stipendi del
personale dipendente;
6) La spesa farà carico all’ Intervento 1.01.03.03 del Bilancio di Previsione per il pluriennale
2012.
7) Di dare atto che il presente incarico si intende risolto di diritto nel caso che il Comune prima
della scadenza del 31.12.2012 trasferisce la funzione ed il servizio finanziario ad altro ente
in forma associata.
8) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione
dell’impegno di spesa nonché per i successivi adempimenti;
9) Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000,
stante l’urgenza di dar corso alle procedure relative all’approvazione del Bilancio di
previsione 2012.
==================================================================================

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cossu

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,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, 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.
Dalla residenza comunale, lì 02.01.2012

Il Segretario Comunale
Timbro
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