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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No

24

DEL 05-08-20L7

Oggetto: Ratifica delibera di Giunta comune n. 32 del 05-06-2OL7 - Incremento
prcstazione lavorativa dei dipendenti comunicali Conti Antonella e
Micaloni Maria Luisa - D.L. n.8 del 09-02-2017. Sisma - 2016
L'anno duemiladiciassette

addì cinque del mese di agosto alle ore 12:00 e

seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di Iegge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

PANICONI MiChEIE

A

BOSI Marcello

P

ONOFRI Franco

P

DAMIANI AndTEA

P

ALFREDINI Massimiliano

A

VISCONTI Sara

P

LELLI Claudio

A

MICHELI Anselmo

A

BARBATO VAICTIO

A

MARCHETTI Alessandro

P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale
procedere alla verifica del numero legale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto I'art.42 comma lV" del D.lgs. n.26712000 e s.m.i.;

Visto I'art. 175, comma s-bis, lettera b) del TUEL relativamente alle variazioni di bilancio
consentite all'organo esecutivo;
Vista la deliberazione di G.M. n. 32 del 05-06-2017 avente ad oggetto " lncremento
prestazione lavorativa dei dipendenti comunicali Conti Antonella e Micaloni Maia Luisa - D.L.
n. 8 del 09-02-2017. Sisma - 2016".
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.
49 comma 1'del D.Lgs. n.26712000:
Visto il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art 239 comma 'to del D.lgs. n.
26712000 in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità della variazione al bilancio di
previsione adottata dall'organo esecutivo con la deliberazione di cui sopra;
Presenti e votanti n. 6
Voti favorevoli UNANIMI

DELIBERA
'1. RATIFICARE la deliberazione di Giunta n. . 32 del 05-06-2017 avente ad oggetto
lncremento prestazione lavorativa dei dipendenti comunicali Conti Antonella e
Micaloni Maia Luisa - D.L. n. I del 09-02-2017. Sisma - 2016", allegato "A" al
presente atto;

"

2.

DARE ATTO che al presente prowedimento viene allegato il parere espresso dal
revisore dei conti, sub "8" , espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 o del D. Lgs.
n.2671200O in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità della variazione al
bilancio di previsione adottata dall'organo esecutivo con la deliberazione di cui sopra.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente
Stante l'urgenza
Visto il Dlgs n.267100
Presenti e votanti n. 6
CON voti favorevoli UNANIMI

DELIBERA
DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma lV del D.Lgs. n.26712000.
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Parere Regolarita' tecnica

Data04-07-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

VERBALE N.4
Il giomo 22 luglio 20 I 7 atle ore 14.30 sì è riunito I'OREF n€lìa pe rsona di:
Dott. Fabio Carolini
oggetto della presente riunione è la verifica della proposta della variazione di bilancio per I'esercizio hn anzixio2ol7
-

arr#lj

La proposta di variazione del bilancio per l'esercizio
2017, comportante variazioni di compeienza e di cassa a
seguito di concessione del contributo spese post sisma 2016, assunta ai sensi àell'art. 175, cornma 5-bis, 'sottoposta alt,esan.,e
{el rgv_t1org per l'acquisizioo€ del parere di cui aLl'arr. 239 comma D.lg. 267t2000i, ai fini deUa'ratifiJa da parte del
Consiglio Comunale e che prevede;

I

PAT{TE I^ ENTRATA
Aumento al.Titolo 2, lipologia l0l "Trasferimenti correnti da aDministrazioni pubbliche,, dell'importo di Euro g,200,00
sia
della previsionc di cotDpetenza che di cassa;
PARTE II^ SPESA
Aumento al Titolo l, MissioDe l, Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimodali', dell,importo di
Euro g.200,00
sia della previsione di competenza che di cassa;
il D. Lgs I l8/201l;
i pareri resi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'an. 49 e 147 bis del D.Lgs.26,t /zooo;

RILEVATO

.
.
I'
o

che non esistotro debiti fuori bilancio;
che DoD sono stati accertati squilibri di geslione;
che a seguito della variaziorr proposta permane

l'equilibrio economico, nonché il pareggio hnanziario di bilancio;
cte la variazione non comporta spostament i, di dolazioni previste per servizi per càntJJ terzi a favore di
altre parli
di bilancio, né spostamentidi somnte tra residui e competènza;

e adeguatameDte illustrata nella deliberazione 32 della Giunla Comunale, espressamente
richiamata nella proposta di delibera;
che le variazioni trovano fondametrto nel rnutamento degi accadimenti gestionali
e sono coerenti con questi ullirni;
che gli stanziamenti sotro congrui negli importl ed attendibili nella loro prevedibilita
nonché conettaqente imputati;
Tanto premesso, il sonoscritto Revisore,
che-la variazione

I
r

parere favorevole sugli aspetti economici e finanziari
sulla variazione del bilancio dell'esercizio in corso.
La riunione ha termine alle ore 15,30.
Letto approvato e sottoscritto

a. fYilTrlooi

"ontenute

nella proposra di deliberazione in oggeno e

ffin

co

Mu

VERBALE COPIA

DI

*

=,,31,"*lyo

D

urRr

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No

32

DEL 05-06-20L7

Oggetto: Incremento prestazione lavorativa dei dipendenti comunicali Conti
Antonella e Micaloni Maria Luisa - D.L. n. 8 del 09-02-2017. sisma - 2016

addì cinque del mese di giugno alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposÉ OÉf Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
L'anno duemiladiciassette

Presenti Assentl

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta

Il segretario comunale Dott.ssa rda Modestino

Il Presidente Barbara. Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta 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 detiberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt,49, comma 1" del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 26r di seguito riportati.

VISTO il ..Regolamento di organtzzaziote degli ufiici e dei servizi", approvato con delibera G.c. n.
6/98 e

suoi

successivi prowedimenti con

i

quali sono state apportate rnodifiche ed integrazioni al

suddetto Regolamento, che prevede l'articolazione organizzativa del comune in Aree, Servizi ed

YISTA

la deliberazione di Giunta Comunale n.17

del

Uftici;

14.03.2017 di progammazione làbbisogno di

personate 2017.

VISTO I'art. I del d.lgs. 30.3.2001, n.165, secondo cui l'organizzazione degli uffici deve

essere

improntata a "razionalizzar.e il costo del lavoro pubblico" e a "r'ealizzare la nrìgliore utilizzazione delle

risorse umone";

DA,TO ATTO che, nel quadro delle politiche finanziarie finabzzrte al risanamento della contabilità
pubblica ed al rispetto dei vincoli e parametri finanziari negoziati dal Govemo in sede comunitaria,
legislatore nazionale ha stabilito puntuali
fissando, in particolare,

limiti e vincoli alla

il principio della riduzione

alla formulazione dell'art.

l,

il

spesa del personale degli enti locali,

tendenziale di tale aggregato di spesa che, in base

comma 557 della legge 27.12.2006 n.296 lacui vigema è stata confermata

dall,art. 3, comma 5 del D.L.24.6,2014, n.90, deve essere gal'antilo notl solo attraverso la riduzione
dell,incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al complesso delle spese conenti, bensì
anche attraverso

la

'l.azionalizzazione e snellimento delle strutlure burocratico-amminish'ative, anche

alraverso accor.pamento di uffci con l'obiettivo di ridurre l'ìncìdenza petcentuale delle posizionì
dh'igenziali in organico";

CoNSIDERATO che, a seguito detle modifiche all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 165/2001 apportate dal
d. lgs. n. 150/2009, nell'ambito degli atti di organizzazione spetta agli organi politici esclusivamente la
competenza

ad individuare gli uffici di maggior ri.levanza dell'Ente, mentle le determinazioni per

l,organtzzazione degli uffici (c,d, atti

di micro-orgalizzazione) spettano ai dirigenti con la capacita ed i

poteri del privato datore di lavoro;

CONSIDERATO che, a seguito dell'evento sismico del 3011012016 che ha interessato anche il
territorio del Comune di Rivodutri, con ordinanza del 15 novembre 2016, le disposizioni previste con
decreto

n.

189

del l7 ottobre 2016 venivano

estese anche

ai comuni di Poggio Bustone, Cantalice,

Rivodutri;
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a

RITEMJTO che ai sensi

e per

gli effetti del Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 aft.lg comma

5

limiti delle risorse finanziarie previste dal comma I e delle unità di personale
assegnate
con i prowedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati
I e 2 possono, con efficacia
lettera b 'T'{ei

linoitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione
lavorativa dei rapporti di lavoro
a tempo parziale già in essere con professionalità

yrsTo il decreto
legge I

teritori

n. 2

del

15/1212016 rubricato

di tipo tecnico o amminishativo;

" Assunzioni

a tempo determinato ex art. 4 del decreto

I

novembre 2016 n,205 recante 'Nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni e dei
interessati dagli eventi sismici del2016"
- assegnazione del numero di unità di personale

ai
Comuni, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario
straordinario n, 6 del2g novembre
2016 con il quale si comunica che al Comune di Rivodutri, in regime di convenzione
con i Comuni di
Poggio Bustone e Cantalice, sono assegnate due risorse di categoria giuridica
C economica C l;

CoNSIDERATO che, le risorse finanziarie assegnate ai suddetti tre Comuni possono
essere utilizzate
anche disgiuntamente nel limite di ll3 di 36h x 2 unità, pari ad una
capacità di integrazione oraria pari
ad ore 24;

DATO ATTO che, per quanto sopm rappresentato, questo Ente, nei limiti
ternpomli, delle risorse
finanziarie e delle unità di personale assegrate con decreto del presidente
in qualità di
vice

commissario per la ricostruzione post sisma n.
coerentemente procedere, previa intesa

con

2 del 15/1212016

i

e del decreto n.g del 9/02/2017, può

propri dipendenti, ad incrementare la prestazione

lavorativa dei seguenti dipendenti comunali, assunti a tempo indeterminato

e

part-time:

CoNTI ANToNELLA con contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 h,
di ulteriori 12 h
settimanali;

MICALONI lvtAzuA LUISA con contratto a tempo indeterminato e paziale a

18 h,

di ulter{ori 12 h

settimanali;

ACQTIISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile
di settore ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000

VISTO il D. Lgs, n. 165/2001, in particolare l,a(. 53;
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VISTO il Decreto Legge n Bl2OlTi

VISTO il d.lgs. 261 12000i

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

L

PER

TUTIO quanto in Premessa

prestazione lavorativa delle dipendenti comunali, coNTI
Antonella e MICALOM Luisa, di ulteriori complessive 24 h settimanali, a valere sui fondi
messi a disposizione dalla Regione kzio quale soggetto attuatore al sisma awalendosi delle
t(Assunzioni a tempo determihato ex
previsioni di cui al Decreto n,2 del 1511212016 rubricato
art. 4 del decreto legge 1l novembre 2016 n. 205 recante "Nuovì intementi utgenti in favote
del
delle popolazioni eAZi rctitori intet essalì dagli eventì sisnici del 2016" - assegnazione
numelro'di unìtà di personale aì Comuni, ai sensi degli afiicoli 2 e 3 dell'otdinanza del
Commìssario sl.aoriinario n. 6 del 28 novenùre 201€' e del Decreto Legge n.8 del 9 febbraio

2. INCREMENTARE le ore di

201'l aru l8 comma 5 lettera b;
che I'incremento delle
limitata agli anni 2017 e2018;

3. DARE ATTO

ore, previsto a far data dal

01.07.201"1 ha eflicacia

4.

Di prowedere ad effeth.rare una variazione al bilancio 2017-2018 a[ frne di adeguare icapitoli di
speia ed entrata relativi alla gestione SISful,A 2016, come dall'allegato "A" al presente atto;

5.

Di portare a ratifica consiliare il presente atto entro 60 giomi dall'adozione;
Responsabili dei Servizi di acquisire apposita dichiarazione del personale
interessato da cui risuiti ta disponibitità, degli stessi all'aumento dell'orario part{ime nonché
alla rimodulazione dell'orario di servizio.

6. INCARICARE i

dell'Ufrcio

personale per

Z.

TRASIVIETTERE copia del presente prowedimento al Responsabile
successivi adempimenti di competenza;

g.

TRASMETTERE copia del presente prowedimento al Commissario Straordinario al sisma;

coN

separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile.
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Comune di Rivodutri
VARIAZIONE

NUMERO

4 DEL 0s-0G2017 su COMpETENZA

( Dettaglio dei

Comune di Rivodutri

capitoli)

VARIAZIONE 4

dEI 05.06.2017

SU

COMPETENZA

Pag.1

Comune di Rivodutri
VARIAZIONE

NUMERO

4 DEL 05-06-2017 SU COMPETENZA

( Dettaglio dei

capitoli)

Anno

SALDI

Comune di Rivodutri

',1',",)

2017

USCITE', ,:

,:r'i l;iL: :li

,

t::;r8l?fi1;Q0

Differenza
0,00

2018

;,r

lr :: ,19 205 00

0,00

2019

,,,t. '1, t:,, 1,.0,00

0,00

VARIAZIONE 4 del 05-06-2017

su COMPETENZA

I

Pag.2

Comune di Rivodutri

Allegato delibera di variazione del bitancio riportante
i dati d,interesse del Tesoriere
data:05-0&2017 n-protocollo: 4
Rif deribera Deribera deila Giuntà aér os-oà_zorz

n.

92

SPESE
MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

previslone di compelenza
previsione di cassa

IN USCITA
previsiono di compotenza
presunti
previslone dl compotenza

Pag-1

0,00

3.034.433,40

8.200,00

1.082.371,71

0,00

3.042.633,40
4.

3.034.4i8,lm

8A)0,00

3.042.633,40

Comune di Rivodutri

ENTRATE

TITOLO, IPOLOGIA

)TALE VARIAZONI IN ENTRATA
prevlsione dl competenza

f,TALE GENERALE DELLE ENTRA'

prosunti
prevlsiono di competenza

Pag.2

1.295-058,25
3.G34.43:t,40
4.300.1

1.295.058,25
3-042.633,40

1295.058,25

3.034.'tiB,40

0,m

3.042.53i:t,40

Ai

sensi d"l cornÀ
'^'.!::^::::
di delib.et'azì.one so.ttoposn otta òiunta ,a ù co,,rigiii ii,, non sia »rcro
atto di indi,.izzo dette
f:,:y.osta
essere richiesto
ìl parere in ordine alla sola regolarità tecilica del reslottsabile
del senizio interessato e, qualoro
di spesa o dimìnuzione di entrata, clel responsaiile cli ragioneria in
ordine olla regolarìtà
:::rrr:;,:;.intpegno

I pareri sotto inserìti nella deliberazione.
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono

il

parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecn ica

Data 05-06-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Luciana patacchiola

Parere Regolarita' contabile
Data 05-06-201 7

Si esprirne parere Pavorevole di Regolarita'contabile.

IL RESPONSABILE UFF'ICIO FINANZIARIO
f.to Rag. Loredana Lodovici
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto'

Presidente
f.to Barbara Pelagotti

ll Segretarlo Comunale

ll

f'to Dott'ssa lda Modestino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera
t

x

]

E stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune sul sito istituzionale

Legge 18 giugno
comu.ne, e vi
e- registrala. alla
rimaira per'f S giorni consecutivi
come pre sto dall;;n. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267
pà"irioni, enoi"
del 18.08.2000
1, della
@**..àrun".rlvodutri'ri'it) ai sensi dell'art . 32,-comma
pretorio
di questo
àoog n.6g, e conteitualménte affissa all,Albo

ZZI

I

x

I

dal

12:97-2017

Prot.
E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come Previsto dall'ar|. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri

Li

12'07 -2017

n

ll ResPonsabile del servizio
f.to Antonio M,llo Leonardi
ESECUTIVITA'

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

IX

]

questo
E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di
(art'
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione
18 08 2000)
1 34 comma 3, del D. Lgs.vo n'267 del

IX]E,immediatamenteeseguibile(art.134,commalV"delD.Lgs'vo26712000).
II
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

Rivoduki

Lì

06-06-20'17

Dellbera dl Giunta Comunale n.

ll Rsspon6abila del soFrlzlo
f.to Antonlo M.llo Lsonardi
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

ytw

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
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo fretprìio di questo Comune, e vi

[.01+

18.08.2000

il

B,D:.

§%ì\è

i3;&À?
,'3
o
1-',
\Hì-{o)
)_2)

ll ll Respo
Antonio

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

txl
txl

tl

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggl, 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 26712000).

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

pubblicazione

, ai sensi

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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