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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 28
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO:
COMANDO DEL DIPENDENTE MONTALBANO NUCCIO PRESSO
L'UNIONE COMUNI DEL BASSO MONFERRATO
L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Giust.
Sì
Sì
2
1

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRO Angelo, nella sua qualità di VICE
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che in data 20/12/2012 questo Comune ha deliberato di aderire all’Unione Comuni del
Basso Monferrato, costituita dai Comuni di Alfiano Natta, Murisengo, Robella d’Asti e
Villadeati;
- che con successive delibere del Consiglio Comunale n. 34 in data 25 settembre 2014 e n. 37
del 16 dicembre 2014 sono state trasferite all’Unione tutte le funzioni fondamentali
individuate nell’art. 14, comma 27 del D.L. del 31 gennaio 2010 n. 78 (convertito con
modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122);
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/05/2016 il Comune di Alfiano
Natta ha deliberato il recesso dall’Unione a far data dall’01/01/2017;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/06/2018 il Comune di Villadeati
ha deliberato il recesso dall’Unione a far data dall’01/01/2017;
- Che fino alla data del 31.12.2018 gli adempimenti dovranno essere effettuati;
- Ravvisata quindi la necessità di comandare il dipendente di questo Comune, Sig.
Montalbano Nuccio, responsabile del servizio finanziario ad effettuare due ore settimanali
presso l’Unione di Comuni sita in Murisengo, al fine di espletare gli adempimenti relativi al
servizio finanziario per l’anno 2018;
VISTI lo statuto e l’atto costitutivo dell’Unione predetta;
PRESO ATTO che per permettere all’Unione di conseguire i fini statutari è necessario garantire il
funzionamento degli uffici segreteria/amministrativo/ finanziario fino al suo scioglimento;
RITENUTO, pertanto necessario comandare il dipendente di questo Comune, per n. 2 ore
settimanali presso l’Unione dei Comuni Basso Monferrato, nel giorno di giovedì, ore antimeridiane,
dalle 09.00 alle 11.00, fino a revoca:
Montalbano Nuccio – Area Finanziaria – Cat. C5, con decorrenza dal 01.07.2018 e fino al
31.12.2018;
ACCERTATA la disponibilità in tal senso manifestata dal dipendente interessato;
DOVENDO, pertanto, procedere in merito;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica dell’atto, reso
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il comando del sotto nominato dipendente di questo Comune per n. 2 ore
settimanali presso l’Unione dei Comuni Basso Monferrato, nel giorno di giovedì, ore antimeridiane,
dalle 09.00 alle 11.00, fino al 31.12.2018:
Montalbano Nuccio – Area Finanziaria – Cat. C5, con decorrenza dall’01.07.2018
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DI DARE ATTO che al pagamento delle competenze mensili, e di quanto altro spettante al
dipendente, provvederà direttamente l’Ente di appartenenza, mentre la relativa spesa sarà
rimborsata dall’Unione dei Comuni Basso Monferrato previa rendicontazione predisposta dal
Comune di Villadeati.
DI TRASMETTERE COPIA della presente deliberazione all’Unione dei Comuni Basso Monferrato
per gli adempimenti di competenza.
DI DICHIARARE, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.,
al fine di poter espletare gli adempimenti di legge presso l’Unione.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo
L’ASSESSORE
F.to SORISIO Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnico
favorevole
13/07/2018
Azzalin Francesco
Contabile
favorevole
13/07/2018
Montalbano Nuccio
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N.
Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
24/07/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ___23/07/2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ..........................
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