ANNO 2009

DELIBERAZIONE N. 68
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Incarico all’arch. Cristina Gandolfo per collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale
Edilizia Pubblica.
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:40 in una sala posta nella Sede Municipale,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la
partecipazione dei Signori:
N

Cognome e Nome

Carica

Pres

Ass

1

PATTARO Ivo

Sindaco

SI

NO

2

MARRE’ Francesco

Vicesindaco

SI

NO

3

CARDONA Saveria

Assessore

NO

SI

4

DESCHMANN Rita

Assessore

SI

NO

5

SIGNAIGO Franco

Assessore

SI

NO

4

1

TOTALE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera a),
del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Sig. Ivo Pattaro , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
- considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
- dato atto che sulla proposta della presente delibera è stato reso il parere favorevole tecnico, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- all'unanimità dei voti palesi;
delibera
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento, che si
intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime votazione
palese.

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Incarico all’arch. Cristina Gandolfo per collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale
Edilizia Pubblica.
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 16/09/2008 di conferimento di incarico di
collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità – art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000
all’Arch. Cristina Gandolfo;
- Vista la comunicazione di inizio periodo di maternità trasmessa in data 18/02/2009, prot. N. 987,
dall’Arch. Cristina Gandolfo;
- Acquisita la disponibilità a ricoprire nuovamente l’incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di
professionalità con l’Ufficio Tecnico da parte dell’Arch. Cristina Gandolfo a far data dal 02/05/2009;
- Verificato che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali in grado di assolvere alla predetta
attività;
- Visto ed esaminato lo schema di disciplinare d’incarico presentato dal succitato professionista;
- Rilevato inoltre che l’art. 110 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che, per determinati obiettivi e
con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contento di
professionalità;
- Visti gli art. 6 e 13 del Regolamento Comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25/03/98 e successive modificazioni;
- Dato atto che devono essere assunti i conseguenti provvedimenti e atti gestionali necessari al
perfezionamento dell’incarico;
- Riscontrata la sufficiente disponibilità di bilancio per l’assunzione della relativa spesa;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali;
- Dato Atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico e contabile,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- all'unanimità dei voti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale della
medesima;
2) Di conferire, per le finalità ed i motivi indicati in premessa, all’Arch. Cristina Gandolfo incarico di
collaborazione esterna presso l’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del d. lgs. N.
267/2000, a far data dal 02/05/2009 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
3) Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico presentato dal succitato professionista, che si
allega alla presente;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

