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COMUl§E, DI MOI\{T AZZO LX
(Provincia di Chieti)

verbale di deliber azione della Giunta comunale

N.o 31 del 3.8.2015

Oggett0: Conferimento incarico a tempo determinato ai sensi degli artt.l9, 20
e 21 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli
Uffici e Servizi.:

L'Amo duemilaquindici (2015) il giorno tre del mese di agosto alie ore 18,00
nella sala Comunale in seguito a conyocazione disposta nei modl di previst i dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale
All'appello risultano :

" Presenti Assenti

1)- NOVELLO Felice -Sindaco si
2)- DI FRANCESCO pasqualino -yice-sindaco si
3)- CARAPELLO Mario -Assessore si

Partecipa il Segretario del Comune dott.Domenico Acconcia, incaricato della redazione
del presente verbale ai sensi deLT'xt.97, 4" comma, lett. a) del TUEL

, àpprovato con D.Lgs. n.267 /2OOO.
I

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NovELLo, nella suaqualità di Sipdaco pro-tempore, assume la presiden za e dtchiara aperta la sedut a per I.7
trattazione d{l'argomento suindicato in oggetto .



CHE necessita, quindi,
della nomina "a temPo Pieno"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSochelased.ed.iSegreteriacomunaleèattual.mentet,acanteeche
per le sedute di Giunta e di òJnsiglio viene incaricato di 'o1ta 

in volta, e

solamente per i1 giorno delle riunioni, irn Segretario comunale di altro Comune a

ciò disponibile;

CHE, praticamente, sia il ridotto personale comuna]e "a tempo pieno" (n' 1

unita di categ. D e n.1 unità di categ. B oltre.ai.perso:ral'e i'n convenzione per uno

o due giorni ,. ".tiiÀ^na) 
e .i" i *À?onenti della Giunra non possono beneficiare

con continuità e regolarita a.ri. ind.ispensabili iunzior:i de1 Segretario con

particolare riferimentJ a quelle di sovrintènd'enza e coo:irramento ed a quelle di

assistenza giuridi.o-"r.r*ir,.i.t.^ilu. di cui all'art'97' co:r:ni 2 e 3' de1 TUEL

n.267 12000;

porre rimedio a tale ma:tce:-za di funzioni in attesa

di un Segretario comuna-e :

CHE al fine di ridurre tale carerrza di funzic:--' ti -n particolare per

assicurare agli amministratori "J "f 
personale. dipencer::: :-';:lia indispensabile

assistenza giuridico-ammini.t..tir^ j.àÀpr..a 1a co[abc:az::::e ed r suggerj-menti

nel1a stesura derle proposte di deliberazioni degri orgai::-:---egialiì. e per i1 buon

andamento di questa pubblica amministrazione, con i-':)--a srot' n' 1950 in data

23.6.2074, è stato conferito un-incarico aggiuntivo a'1 R:"isore dei Conti' dott'

Michele Biasco, seflza alcun compenso a carico ie- 'c-iancio comunale ad
-e:cceziorre 

d,el rimborso delle sole spese di viaggio;

CHElacollaborazioneperlesud'dettenecessilaie.l'Enteresadalcitato
Revisore d,ar23.6.2014 si è d.imostratautile ed efficace:er la soluzione dei- diversi

problemi amministrativi;

CHEl,incaricotriennaied.iRevisoredeiConti.aÌi'epocaconferitoaldott.
Michele Biasco con deliberazionic.c. n.19 in data 4.7.2o12 ed avente deco*ertza

dal16Luglio2OL2(7tuntol'dellad.eliberazione),èscad'uroi115Luglio2oL5;

CHEdaquest'ultimadatacisarebbero45giorniCiprorogastabilitiper
legge (D.L. 16.5, 1gg4 convertità in Legge t5.7.tggq, n.444- art.3, comma 1") e

à,iiraì la scad'en za d,eftnttiva andrebbe al 29 Agosto 2015;

cHE Ia collabo razione sudd.etta da parte del dott' Michele Biasco (che ha

svoito ininterrottamente te tunriorri di Segretario comunale di Montazzoh pet oltre

10 ànni dal mese di Giugno zooo al mése di Gennaio 2012), per 1a dichiarata

assenza d.el Segretario titolare e per la conseguente t"tt-1iij:11e citate funzioni

di assiste n u gi.,rrdico-ammirri.tirti"a, potreb--be e può proseguire nelf interesse di

questa pubblica amministtazione, e finò alla nomiÀa di-un Segretario comunale a

tempo pieno, mediante I',uttlizzo delle apposite disposizioni del vigente

Regolamento comunale sull,ordinamento geneiale degli uffici e servizi ali'epoca

approvato con atto consiliare n'82 in data 29'12'2OO7;



CHE i1 riferimento viene fatto alle precise e dettagliate disposizioni degli
artt. L9, 20 e 21 di tale Regolamento disciplinanti gli incarichi esterni;

EVIDENZIATO che i suddetti articoii regolamentari prevedono in
particolare:

;1t.19 : -(comma 1") : Ai sensi d.ell'art.l10 det ruEL n.267/2000
I'amministrazione può stipulare contratti a tempo d.eterminato, di durata non
suBeriore al mandato del Sindaco, per dirigenti, alte specializzazioni o furtzionaridell'area direttiua ed in presenza dette seguenti condiziàni :

-(comma 3o lett."a") : ...situazioni di fatto rispecchianti carerLze
organizzatiuo-funzionali di specifich.e aree di attiuitS tati aa noi poter essere risolte
rnedianti interuenti posti in essere all'interno d"ell'Ente e con figuie professionali già
presenti;

-(comma 3' lett."b") : ...qtando le necessità. esposte corrispond.ono a
specifica domanda di serui-zi qualificati d.a parte -d.elta 

rappresentanza
istihtzionale;

'art.2O: -(comma 1') : Gli incaichi di cai al preeed.ente art.i9 sono conferiti
dalla Giunta con prouuedimento motiuato in ordine alla sussistenza detle cond.izioni
preuiste al comma 3'dello s/esso articolo...;

(comma l') : L'inmricato... collabora con gli organi potitici e burocratici
fornendo le prestazioni stabilite nel contratto.

-art.Zl -(comma 2') : ...La preuisione d.ella facottà di risoluzione anticipata
dell'incarico; l'entità. del compenso; la durata deltincarico e I'indicazione d.ei jiorni
di presenza presso la sed.e comunale

I
I nefo ATTO che nel caso in esame sussitono le condizroni innanzi riportate
per poter conferire ltncarico di che trattasi aI dott. Michele Biasco, tenendo conto,
inoltre, dei piu dettagliati termini riportati nell'allegato schema di contratto che
occorre contestualmente approvare ai sensi de1lart. 192 d,elTUEL n.267 /2OOO;

VISTO ed esaminato detto schema di contratto;

Acquisiti preventivamente i pareri "favorevoli" per I'adozione del presente
atto ai sensi de11'art.49 de1 citato TUEL n.262 /2OOO;

Ritenuto necessario prowedere in merito;

'Ad unanimità di voti espressi nei modi di leooe

I DELIBERA
lt

1"- Di conferire, per 1e motivazioni indicate in premessa ed ai sensi degli artt. 19 -20 ' e 21" de1 vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento geàerale degli
Uffici e Servizi approvato con atto consiliare n.82 in data 2g.l2.2OOZ, a)dott.
Michele Biasco llncarico di assistenza giuridico-amministrativa agli organi politici
e burocratici del Comune a tutte le coàdiZiòni ripòrtate né"I-rélàtivo-ScfrÉma ai



contratto che viene contestuarmente approvato ed ailegato al presente atto quale

p"tt. integrante e sostanziale di esso;

2"- Dlstabilire che a1 suddetto incaricato, per .espressa -.i?:1:i^ 
da parte de11o

stesso, non verrà corrisposto tf"rrr-Jo;;";=; ad' eLcezione d'el rimborso deile sole

spese di viaggio ne11a ùentica *l.rrru' indicata nella citata nota comunale prot'

tr.f qSO in data 23'6'2014;

3"-Diautortzzareilsindaco'inOuali!19:lt^*^dtrapprese'ntantedell'Enteaisensi
dell'art.5o, comm a 2o, dei TUEII "i.où3;2.9^"1-"il 

àtiputa de1 relativo contratto'

cheavraa".o,*.,,adalladatadisottoscrizionedelloSlesso:

4o-Didichiarareiapresented'eltberazlone,datal,urgenza.i.mmediatamente
eseguibile ai ;;;=i dL['art'134' 4"comma' 'dei 

TUEL a:]piorato con D'Lgs'

o.267 12000, ";;;;" 
apposita' r.ror"role ed unanirne r-otazione a ta1 riguardo

effettuata.:

.:



ALLEGATo alla deliberazione di Giunta n. s7 del s.g.201.s.-

COMUNE di MONTAZZOLI
(Prov. di Chieti)

CONTRATTO a tempo deter:ninato per assistenza giuridico-amministrativa agli
organi politici e burocratici del comune di Montazzoli.=

L'anno duemilaquindici(2015), il giorno del mese di

TRA

il COMUNE DI MONTAZZ-OLI rappresentato dal Sindaco pro-tempore Geom.
Felice Novello, nato ad Atessa (CH) il 76.7.1,-963, che, in qualità di legale rrppr"r"r.,tante
dell'Ente ai sensi de11'art.50, coruna 2", d,el TUEL n.ZOf /ZOO0, inteiviene nel presente
1!t_o_ 

in nome, per conto e nelf interesse del Comune di Montazzoli(CH), C.F.
40254260698, ed in esecuzione de1la deliberazione della Giunta comunale n. 3T d,el
3.8.20L5, che al presente atto si allega in copia conforme sotto la 1efrgra,, A,, .

ED:
il dott' Michele Biasco, nato a Carpino 114.1.1945 e residente in Cagnano V.no(FG)

al Corso Giannone, n.180

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1- OGGETTO

Ii Comune di Montazzoh, corne innanzi rappresentato, ai sensi degli artt.l9,20 e 2ldel vigente Regolamento comunale sull'ordinuàunto generale degli Uffici e Servizi

llf^:T.T. ::,". utto consiliare n.82 in data 29.12.2007 conferisce incarico a tempo

::fjTi'i:-qllu Michele Biasco per i' assistenza giuridico-amministrariva agli organipollhcl e burocratici del Comune (compresa la cotiaborazione ed i suggerimenti, edeventualmente la materiale stesura delle proposte di deliberazioni degli organi collegiali).



ArL2 - DURATA E POSSIBILITA' DI RECESSO

11 presente contratto avrà la durata dalla data della sr-ra sottoscrizione fino a1

termine del mandato del sindaco attualmente in carica.
11 contratto stesso potrà e dovrà essere sciolto anticipa:an:Ìe:.:. a.- :ioir,ento del1a

nomina di un Segretario comunale " a tempo pieno", senza necess::a :- .-:'-:r preavviso
alf incaricato.

Art. 3 - ENTITA' DE L COMPENSO E RIMBORSO SPESE

Per espressa rinuncia delf incaricato, confermata da11a sc,r:,t!--.,-- = Cel presente
contratto, nessun compenso viene posto a carico del bilancio com.i:-=_=

Alf incaricato, però, verrà corrisposto unicamente i1 i:l:-l::-:t :=--. spese dl
viaggio da1 comune di residenza alla sede comunale ne11a r:.-;.-i-::.;::^.s,.ra, già
corrisposta in passato, e risultante dalla nota comunale prot. n.1y5_ -:. ;":" l_: :.1_:= cttata
nella allegata deliberazione de1la Giunta comunale n. 37 del 3.s.1- I

Art. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTODEL SER\TZIO

Per 1e prestazioni di cr-ri al precedente art.1 1a preserza :--- - ::.:-:a:c r.iesso il
Comtrne di Montazzolt dovrà essere assicurata, secondo le -:-.-:-:=z-::: Jei -q*du.o,
almeno un giorno a settimana.

LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO come segue:

IL SINDACO DI IIO\TAZZOLT

(Geom-Felice Novello)

LTNCARICATO

(dott. Michele Biasco)

^ti



No 37 del 3.8.20'15

COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA coMUNALE

OGGETTO : conferimento incarico a tempo determinato ai sensi
19, 20 e 21 del vigente Regolamento comunale sull,ordinamento
degli Uffici e Servizi .=

degli aftt.
generale

PARERI

(Art. 49 del ruEL approvato con D.Lgs. n.26T12000)

lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO interessato esprime parere
'Tavorevole" in ordine alla regolarità tecnica .-

Montàzzoli , lì lL RF.spoN.qARil tr ntrr qtrp\/r7r(-\IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI " in ordine
alla regolarità contabile .-

s*"[" u

Montazzoti , tì {); li)\ ll ,:i. t, .. y,/,! "_11,;{t2):)

Y

, {rt.1,',. 1r.- ii, f''Sr:i.\t'
t "«t7 i
t nnGbnrERtA



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

ì
\

IL PRESIDENTE
(Geom. FeliceNov

SEGRETARI
DomenicoÉ>

_.%'* à,
,/ ::-::::

Il sottoscriffo, visti g1i atti d'uffiiio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

QO .E: stata pubbltcatanel sito web istituzionale ed all'§bo Pretono de1 Comuneil f :, i; i i. lili'j e vi rimarrà per quindici giorni consecudri :

(X) p' stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota nS I - -io.t x i rTi ?$iF

(>.C E' stata dtchiarataimmediatamente eseguibile ;

Dal1a residenza comunale, li $ ? tj i, ?Xi5

DEL SER\IZIO
\Ltr d.l cl l/

,.


