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Numero  34   Del  03-04-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tre del mese di aprile alle ore 18:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI. 
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OGGETTO: Atto di indirizzo inerente l’affidamento del servizio di supporto all’Ufficio 

ragioneria e tributi. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione G.C. n.30 del 3.4.2018l si prendeva atto delle dimissioni della 

Signora Marina Arrighi con decorrenza 01 aprile 2018; 

Dato atto che la Signora Marina Arrighi cat D.3 svolgeva il proprio servizio all’ufficio ragioneria 

e tributi oltre a svolgere funzioni di ufficiale di stato civile ed anagrafe,  mentre la 

Responsabilità del servizio economico finanziario è affidata al Sindaco, come da deliberazione 

G.C. n.31 del3.4.2018 che approva la struttura organizzativa del comune di Erve; 

Visto che, con deliberazione G.C.nr.60 del 19.12.2017 si dava corso a procedura di mobilità tra 

Enti come da art 30 del D.lgs 165/2000 in previsione delle dimissioni per APE sociale della 

Signora Marina Arrighi; 

Dato atto che la procedura di cui trattasi, non ha avuto esito; 

Dato inoltre atto che, per il corrente anno il comune di Erve non potrà utilizzare la capacità 

assunzionale derivante dalla cessazione della Si.ra Arrighi, ma potrà soltanto avvalersi di 

mobilità tra Enti in ossequio al principio dell’invarianza della spesa come da orientamento 

ormai consolidato della Corte dei Conti; 

Rilevato che il Comune di Erve al momento attuale ha due dipendenti, come risulta dalla 

deliberazione G. C. n.31 del  3.4.2018 approvazione della struttura organizzativa; 

Rilevato inoltre che, a seguito di contatti informali con i comuni confinanti e con i comuni della 

convenzione di segreteria, non risulta percorribile né una  convenzione ex art 30 TUEL, né una  

convenzione ex art 14 CCNL 01.04.99, né lo scavalco di eccedenza ai sensi del comma 557 ……. 

stante la presenza di gestioni associate tra gli Enti e la riduzione degli organici al minimo degli 

Enti stessi; 

Considerato che, il Comune di Erve deve garantire comunque il funzionamento dei servizi 

ragioneria e tributi, nonché le funzioni inerenti lo stato civile, l’anagrafe e l’elettorale; 

Rilevato che, quanto allo svolgimento delle funzioni  inerenti stato civile, l’anagrafe e 

l’elettorale, la Sig.ra Bolis Monica, avendo da tempo sostituito la Sig.ra Arrighi durante le 

assenze, può far fronte alla gestione degli stessi, garantendone il funzionamento in via 

transitoria fino al reperimento di una soluzione non più temporanea; 

Rilevato inoltre che la Sig.ra Bolis, avendo già il compito della gestione di stato civile, anagrafe 

ed elettorale, non può occuparsi anche dei servizi ragioneria e tributi, per i quali risulta 

necessaria una specifica professionalità, oltre al tempo lavoro necessario, che viste le 

condizioni di assenza di personale non è possibile ipotizzare all’interno delle 36 ore lavorative; 

Ritenuto pertanto, di rivolgersi all’esterno per un supporto ai servizi ragioneria e tributi per 

permettere al comune di Erve la continuità di gestione dei servizi, in particolare di elaborare il 

rendiconto della gestione dell’anno 2017 e il normale svolgimento degli adempimenti inerenti 
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la contabilità e la gestione delle entrate, dando mandato al servizio affari generali per 

l’acquisizione di preventivi prima di procedere all’affidamento del servizio tramite mercato 

elettronico, ai sensi dell’art 36 del D.lgs 50/2016, in considerazione del fatto che l’importo del 

contratto non supera E 40.000,00  ; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art 49 TUEL; 

Con voti unanimi resi nella forma di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa qui date per integralmente riportate e trascritte: 

1) Di dare mandato al servizio affari generali per l’affidamento di supporto esterno al 

servizio ragioneria e tributi, dando atto che la responsabilità del servizio rimarrà in 

capo al Sindaco; 

 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza 

di provvedere per le imminenti scadenze di legge relative ai servizi interessati e per 

garantire il regolare svolgimento dei servizi 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 03-04-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

18-04-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 03-05-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 18-04-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-04-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 03-04-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


