
& COMUN=,,3,I,"}TYODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 46 DEL 13-05-2019

Oggetto: Presa d'atto conciliazione

: L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di maggio alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

Bosi Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Premesso che con delibera n. 1 del 19.01.2019, i Sindaci dei Comuni partecipanti al

Consorzio, hanno concordato di riconoscere al Sig. SAMPALMIERI Giuliano,

dipendente del Comune di Rivodutri, sempre incaricato dal Consorzio per la

manutenzione dell'acquedotto, una somma omnicomprensiva a ristoro dell'attività

prestata, dallo stesso SAMPALMIERI, dal 2015 a tutt'oggi, comunque fino al

momento dell'effettivo passaggio della gestione del S.I.I. alla società APS (30.06.2019),

periodo per il quale non sono stati corrisposti compensi, a differenza degli anni

precedenti durante i quali ha percepito €600,00./mensili;

Considerato che in data 11 gennaio 2019 è pervenuta una diffìda e messa in mora a

firma del suddetto Sig. SAMPALMIERI Giuliano e della responsabile CISL FP Roma

Capitale sig.ra Paola Agvzzi;

Considerato, altresì, che il Sindaco del Comune di Rivodutri, in qualità di Capo

Consorzio, ha manifestato la propria volontà di voler concludere positivamente la

questione;

Vista la nota trasmessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro Temi Rieti - Sede di

Rieti, in data 19.04.2019 prot.7625, ricevuta in data29.04.2019 prot. 1898 (allegata alla

presente) con la quale convoca le parti per il giomo 10 maggio 2019 alle ore 10.30;

Considerato che con detta delibera n. l/2019 del Consorzio è stato autorizzato il
Sindaco del Comune di Rivodutri, in qualità di Capo Consorzio, a partecipare

all'incontro ed a conciliare la controversia con il Sig. Giuliano SAMPALMIERI, in

nome e per conto del Consorzio ed anche per tutti i Comuni partecipanti al consorzio

medesimo;

Preso atto che in data l0 maggio 2019 si è conclusa la transazione della controversia tra

il lavoratore Sampalmieri Giuliano ed il comune di Rivodutri, presso I'Ispettorato

territoriale del lavoro di Temi-Rieti - sedi di fueti, riconoscendo al lavoratore la somma
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onnicomprensiva di € 10.000,00 (diecimila/00) che verrà erogata in due rate di €

5.000,00 cadauna;

L'importo dovuto verrà ripartito tra gli ex membri del Consorzio A.A., corrispondenti

alle quote di partecipazione del Consorzio e cioè : Comune di Rivodutri 42%o; Comwe

di Colli sul Velino - 23,40Yo; il Comune di Labro - 14,600/o e il Comune di Mono

Reatino - 20%

Dato atto che il Consorzio dispone attualmente della somma di € 2.422,16 'tr,

conseguenza dell'intervenuta estinzione del conto giacente presso la tesoreria e che tali

sonìme, di titolarità di tutti gli enti, sono disponibili nella cassa contabile del Comune di

Rivodutri, capo Consorzio e che possono essere utilizzate a tale fine

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa

. PRENDERE ATTO dell'incontro in sede di conciliazione, presso I'Ispettorato

' Territoriale del Lavoro, sede di Rieti, per definire la controversia con il Sig. Giuliano

SAMPALMIERI, in nome e per conto del Consorzio ed anche per tutti i comuni

partecipanti al Consorzio;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseguibile
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. lE agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di &liberazione sottoposta alla Giuntq ed al Consiglio che non sia mero atto di indiizzo dete

essere ichiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del servizio inleressato e, qualora

comporti imrygno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabik di ragioneia in ordine alla rcSolailà
contqbile.
I parei sono inseiti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita tecnica

Data l3-05-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A Barbara Pelason'

JLWffù
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Rièti,

:

AL COMUNE OIìRIVODUTRI
PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 9
02010 RtvoouIRt
IRAMITE PEC I

ì

AL SIG. SAMPALMIERI GIULIANO
C/O CISL FP ROMA CAPIIALE E RIÉTI
vlA O. RACCUINI N. it3 .02100 RtÉTt
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

fH=
i§iee
ll sottosCritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

t X 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge.lS giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa. all'Albo fretolio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni gonsecutivi aa ))r, OQ lAl9 ' 

e registrata alla
posizione Albo n".Tulcome previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n.267 del
18.08.2000

tX ] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV. del D.Lgs.vo 267 TZOOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tI

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

ll Responsabile.d6l Servizio
Antonio MJfo Leonardi
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