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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 40 DEL 21-05-2018

Oggetto: Conclusione comando dipendente Comune di Rivodutri presso il Comune
di Rieti.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di maggio alle ore 13:30 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

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, 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 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n.55 del 09.11.2015 si concedeva nulla-osta in posizione di
comando al dipendente comunale dell'ufficio tecnico, Arch. Mozzetti Claudio per la durata di un anno
, con decorrenza 30.12.2015, rinnovabile per uguale periodo e, si approvava contestualmente la
convenzione per disciplinare i rapporti tra il Comune di Rieti ed il Comune di Rivodutri per l'utilizzo
in comando di personale dipendente di ruolo;

CHE la stessa convenzione è stata sottoscritta in data 29 Dicembre 2015 ;

CHE a seguito di corrispondenza intercorsa tra il Comune di Rivodutri ed in Comune di Rieti dalla
quale si evinceva la disponibilità di entrambi i Comuni alla proroga di un anno del comando
dell'Arch. MOZZETTI con decorrenza dal 31.12.2016l'

CHE in data 07.12.2016, prot.n.4613 il Comune di Rieti trasmetteva copia della deliberazione della
Giunta Comunale n.242 del 30.11.2016 avente ad oggetto " Proroga comando dipendente arch.
Mozzelti Claudio presso il Comune di Rieti "per un anno , con decorrenza 31.12.2016, con allegato
schema di convenzione;

Considerato che il Comune di Rieti con delibera n. 226 del 12 dicembre 2017 ha prorogato il comando
dell'Archi. Mozzetti Claudio fino al 2l maggio 2018;

Dato atto che alla scadenza non è stato rinnovato il comando per lo stesso dipendente per cui dal22-
05-2018lo stesso dipendente rientrerà in servizio a tempo pieno presso il Comune di Rivodutri,

Visto l'art. 56 del T.U. n.3 del 10.01.1957 che disciplina l'istituto del comando;

Visto il D.Lgs. n.26712000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma l, del D.Lgs. n.
267 /2000 sulla proposta di deliberazione dai responsabili dell'area amministrativa e dell'area
finanziaria;

CON voti LTNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER TUTTO quanto indicato in premessa

DARE ATTO che a far data 22-05-2018 il dipendente di ruolo del Comune di Rivodutri non risulta
piir in condizioni di comando presso il Comune di Rieti e rientrerà con orario a tempo pieno presso
il Comune di Rivodutri con decorrenza

TRASMETTERE i[ presente prowedimento al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti successivi allo stesso rientro;

CON separata ed LINANIME rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs. n.26712000.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine olla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 2l-05-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lf:n^::'il"n'

Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 21-05-2018 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

ATTESTATO DI PU

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

tX I 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 18 giugno

tti

txI

txI

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di ouesto Comune. e vi
rimarrà per 15 giorni.consecutivi dal )6.)4 -Zp/ t e registrata alla
posizione Albo n'3 tS come previsto dall'ad.. 124 comma 1 del DLgs.v-o n'267 del
18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08

Rivodutri Li
Il Responsa

Antonio M.

ESECUTIVITA'

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

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 267IàOOO).

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
I]

Rivodutri Lì
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