
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  43   Del  23-07-2019  

 

      COPIA 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di luglio 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 Signora 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: APPROVAZIONE DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI ERVE E IL 
COMUNE DI OLGINATE -PERIODO 1 SETTEMBRE 2019-31 DICEMBRE 
2019 PER FORMAZIONE PERSONALE DEL COMUNE DI ERVE. 
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OGGETTO: Approvazione di Accordo tra il Comune di Erve e il Comune di Olginate periodo 1 

settembre 2019 – 31 dicembre 2019 per formazione di personale del  Comune di Erve 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che in data 16 aprile 2019 è stata assunta, a seguito di regolare concorso pubblico, 

presso il comune di Erve la Signora M.V.; 

Rilevato che tra le mansioni assegnate vi è anche la gestione della contabilità e del bilancio 

dell’Ente; 

Rilevato altresì che per far fronte alla temporanea carenza di personale il comune di Erve si sta 

avvalendo di appalto di servizi; 

Dato atto che risulta necessario provvedere alla formazione dell’interessata, con particolare 

riferimento all’utilizzo del gestionale in uso presso il comune di Erve per compiere sia le 

scritture contabili sia l’emissione di mandati, reversali  e tutto quanto concerne l’area 

economico-finanziaria ; 

Rilevato che il comune di Erve ha  soltanto nr.2 dipendenti amministrative , compresa la 

neo-assunta  Signora M.V.,  pertanto si rende necessario procedere alla formazione , 

soprattutto dell’area finanziaria della suddetta nuova dipendente ; 

Sentito il comune di Olginate, che utilizza lo stesso gestionale in uso presso il comune di Erve e 

ha il personale e la struttura organizzativa per assicurare alla Signora MV la formazione 

necessaria , il quale ha  dato la propria  disponibilità allo svolgimento di tale mansione ; 

Visto l’allegato accordo, nel quale si definiscono le modalità per lo svolgimento della 

formazione della persona interessata; 

Rilevato che da tale accordo non derivano oneri a favore del comune di Olginate; 

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio  

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare l’allegato accordo , parte integrante e 

sostanziale del presente atto, tra il Comune di Erve e il Comune di Olginate per il periodo 1 

settembre 2019 – 31 dicembre 2019, per la formazione alla neo assunta dipendente del 

Comune di Erve : Sig.ra V.M.; 

Di inoltrare copia della presente al Comune di Olginate per gli adempimenti conseguenti lo 

stesso; 

Con separata unanime votazione, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art 134 del TUEL. 
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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 23-07-019 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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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, 

07-08-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 22-08-2019,  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 07-08-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  f.to Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2019 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 23-07-2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

 

______________________________________________ 


