COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 121
OGGETTO: Determinazioni in merito al rinnovo della convenzione ai sensi
dell’Art.14 C.C.N.L. 22.01.2004 con il Comune di Polonghera.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 12 del mese dicembre alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Determinazioni in merito al rinnovo della convenzione ai sensi
dell’Art.14 C.C.N.L. 22.01.2004 con il Comune di Polonghera.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 04/05/2018,
esecutiva, veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Polonghera e
Villafalletto per l’utilizzo congiunto, ai sensi dell’art. 14 del CCNL sottoscritto in
data 22/01/2004, della Sig.ra Angela DAO ORMENA, categoria professionale C,
posizione economica C2 del CCNL Comparto Enti Locali, presso l’ufficio Tributi
del Comune di Villafalletto;
Che la convenzione in parola è stata regolarmente sottoscritta dalle parti e che
ha durata dal 01/06/2018 al 31/12/2018, rinnovabile;
Che la dipendente Sig.ra Angela DAO ORMENA, appositamente interpellata, si
è dichiarata disponibile al rinnovo della convenzione sopra descritta;
Visto l’allegato schema di convenzione che prevede lo svolgimento di
prestazioni lavorative presso il Comune di Villafalletto all’interno del normale
orario di lavoro, per n. 18 ore settimanali;
Ricordato che i reciproci rapporti fra le Amministrazioni coinvolte e la
lavoratrice sono regolati dalla convenzione e, per gli aspetti ivi non considerati,
dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti collettivi;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, ai sensi
dell’art. 147bis, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la
correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del
Servizio interessato;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147bis,
comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto nelle forme di
legge:

DELIBERA
1)-Di rinnovare per mesi 6, dal 01/01/2019 al 30/06/2019, la Convenzione tra i
Comuni di Polonghera e Villafalletto per l’utilizzo congiunto, ai sensi dell’art. 14
del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004, della Sig.ra Angela DAO ORMENA,
categoria professionale C, posizione economica C2 del CCNL Comparto Enti
Locali, presso l’ufficio Tributi del Comune di Villafalletto.
2)-Di approvare lo schema di Convenzione che allegato al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale.
3)-Di demandare al Sindaco di sottoscrivere la Convenzione in parola.
Con successiva e separata votazione, favorevole ed unanime, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per
accertata urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.12.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 8157 in data 21.12.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 21.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12.12.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 21.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

