
Comune di CASTELDELCI Provincia di RlMlNl

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. 25 | occrrro: Proroga incarico per funzionamento Ufficio Tecnico
Data,3Ql1212014

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici, del mese di dicembre, alle ore 09,00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta comunale si e' riunrta con la presenza
dei signori:

CAPPELLA Luigi

SALVATORI llaria

PIRONI Mauro

SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a,
delT.U. n.26712000) il Segretario Comunale dott.ssa Sandra Michelori.

ll Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deli berare su I l'oggetto soprai nd icato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

tr il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 , del T "U. n.26712000);

tr il Segretario comunale (artt. 49, c.2, eg7, c.4.b, del T.U. n.267t2000);
per quanto concerne la regolarità tecnica;

tr il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 delT.U.
n.267t2A00).



oggetto: Proroga incarico per collaborazione Ufficio Tecnico comunale.

S,.: ìniziativa delsindaco, è stata predisposta la seguente proposta dideliberazione:

PREMESSO che con deliberazione di G.M.n. 6 dell'8 luglio 2014 questo Comune ha provveduto

a lare mandato al Sindaco per la proroga dell'incarico al Responsabile dell'Ufficio Tecnico

C.rmunale, geom. Grifoni Roberta, nataaCasteldelci 1l )410711971 e qui residente in Via San

Dtroato,2, iscritta all'Albo professionale con il n. .t C 6 h ;

D-{TO ATTO che tutti i sette Comuni già appartenenti al territorio della ex Comunità Montana

-.,.ta Valmarecchia, sono tenuti all'adeguarnento della propria strumentazione urbanistica alle

:,l,rnative vigenti nella Regione Emilia Romagna e stanno tuttora prowedendo alla elaborazione -

.: rbrma intercomunale - del Piano Strutturale (PSC), con il supporto dei dipendenti dei rispettivi

-:ilci Tecnici;

zuCORDATO che detta elabo razione,per quanto riguarda il Comune di Casteldelci, è stata inrziata

:.1 Tecnico Comunale incaricato di cui ,òp.u, che ha pertanto collaborato sia con i tecnici dei

:i>:eniyi Comuni che con quelli della Provincia e della ex Comunità Montana e quindi

-- -ccessivamente dell'Unione di Comuni Valmarecchia;

CO\SIDERATO che le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere

, :ro5'edimenti di cui sopra ed i precedenti, sono tuttora valide e che pertanto si sottolinea che per

: -,itinuare ad assicurur" i ,"ruizi riconducibili al settore tecnico è indispensabile prorogare

'.rcarico già conferito alla

:Jhema di contratto;
geom. Roberta Grifoni; alle condizioni stabilite nell'allegato

RICORDATO che nei periodi di cui sopm l'incaricata ha svolto con soddisfazione per questa

:-::-::rinistrazione i compiti, le incomben " " tutte le attività proprie del settore e rientranti

=..,'ìncarico ad essa .orf.ritu e che la stessa si è dichiarata disponibile a proseguire nell'incarico,

::-::. con eventuale aumento delle ore di collaborazione, per garantire anche la propria presenza

. =.,'I.-'rt-rcio Unico di Piano presso la sede dell' Unione di Comuni Valmarecchia;

CO\SIDERATO che questa Amministrazione, ai sensi della normativa vigente sia nazionale che

-:---nale. D.L. n. TSl20lO,convertito nella legge n.12212010, come successivamente modificato e

. -.;.r,o dall'art. 19 del D.L. n. 9512012, convertito nella legge n. 13512012 nonché, da ultimo,

*, .l.gg. n.5612014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni

. ::rtr fopolarione fino a 5.000 abitanti, owero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a

- .::unità Montane, nonché la Legge Regionale n.2ll20l2 come vigente concemente "Misure per

,:-i-.urare il govemo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,

-:'-::enziazione ed adeguatezza"dovrà gestire le funzioni fondamentali in forma associata ,

: -:-erendo le stesse all'Unione di ComuniValmarecchia o attraverso Convenzioni fra gli Enti sotto

. - ;.ra che appartengono allo stesso Ambito Territoriale Ottimale, come individuato dalla Regione;

\-ISTO però che l'Unione di Comuni Valmarecchia non è ancora strutturata per gestire anche la

F'-:rzione relativa ai Servizi Tecnici in generale di tutti i Comuni aderenti e che gli altri Comuni

oobligati alla gestione associata delle funzioni, rientranti nell'Ambito Territoriale ottimale,

in,Jividuato dalla Regione, per omogeneità di territorio e caratteristiche stanno prowedendo a

convenzìonarsi;

RITENUTO che questo Comune ha territorio similare per caratteristiche morfologiche, ambientali,

paesaggistiche, storiche, architettoniche e culturali .o, il limitrofo Comune di Pennabilli e che

p.rtu.rto con quella Amministrazione si sta valutando la possibilità di provvedere alla gestione



-:-:-:i:::i.'Litìcio Tecnico, mediante convenzione ai sensi dell'art.30 del TUEL n.26712000,
::--:-: .- :-i:: oi raegìungere una maggiore efficacia, economicità ed efficienza;

CO\SIDER{TO che:
- ''-::i:riristraztone 

Comunale di Pennabilli ha rappresentato le difficoltà e responsabilità che tale
-: jì, -rl--3 assocìata dell'Ufficio Tecnico comporterebbe, evidenziand,o tra l'altro in particolare che il
:'--:-..:.' Jei dipendenti interni di quel Comune non è assolutamente dimensionato già per la mole di

' ' :'-- iel Comune e che il territorio del Comune di Casteldelci, pur in presenza di un modesto
- ri--3rtì di abitanti. è particolarmente disagiato a causa delle sue caratteristiche geomorfologiche,
-:.-::olevole montuosità e dei numerosi dissesti che coinvolgono strade, infrastrutture e immobili
: - -:- rl:re nei due Comuni sono vigenti regolamenti locali e strumenti di pianificazione diversificati
.-r ::O:
- :;: quanto sopra, la fattibilità della gestione associata dell'Ufficio Tecnico tra i due Comuni, al
':: :. conseguire adeguati livelli di efficacia, economicità ed effrcienzadell'azione amministrativa,-;:.: r3rtz.llto subordinata alla conferma del tecnico già incaricato da questo Comune, per la
- : s:.nza de1 territorio e delle criticità dello stesso, la consolidata collaborazione con i tecnici
- - - . ..trj Enti territorialmente competenti, nonché per la gestione dei dipendenti estemi del

. -:: Cì Casteldelci;

r'- TE\t TO quindi opportuno e necessario all'uopo proseguire con la collaborazione
:- :j=--nale della geom. Grifoni Roberta. che ha maturato un'approfondita conoscenza del
: * - -. e delle relative problematiche;

, I.TO .'=. 110 del D.Lgs:n.267100;

" * Tt-) ' ,:.67 del vigente Statuto Comunale:

; IE\ITO,Ji dare quindi mandato al Sindaco di prorogare alla geometra Roberta Grifoni
' - *- : . :- :trllaborazione per la gestione dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, con decorrenza

- : ' per tutta la durata della Convenzione che questo Comune andrà a sottoscrivere con il
"' --- - -. ?ennabilli, salvo eventuali prowedimenti modificativi che possano rendersi necessari

r - -:: . -.: associata della funzione, compresa eventuale proroga;

'.- a:--'fO che la normativa vigente consente di stipulare contratti di diritto pubblico, ovvero
;: . - : - ,:--1,3rte con deliberazione motivata, di diritto privato e che nel caso di specie dato il-';: *. :. ratura fiduciario dell'incarico e la temporaneità dello stesso si ritiene di limitare la
- -.-- : -:. :apporto di lavoro nell'ambito del mandato elettivo del Sindaco, in coerenza con gli
'" : :.. conseguire e con l'esigenza di non radicare un nuovo rapporto di lavoro, mantenendo la
: : I .:" di spesa sino a quando risulterà possibile addivenire ad un assetto organizzat:o

- :. - '. , -. considerando anche la possibilità di un servizio tecnico unificato a livello di Vallata od
;. . .', -::-ale assetto;

tl tl\SIDER{TO che la scelta attuata è rispondente alle attuali esigenze di questa
--:-::--:-islrazione Comunale, anche sotto il profilo della efficienza, effrcacia ed economicità del
::.-. r: ji che trattasi;

RITE\LTO che l'incarico avrà la finalità, quale oggetto della prestazione, di collaborare
,.ì'rnterno dell'Ufficio Associato che si va a costituire con il limitrofo Comune di Pennabilli per
:,.srcurare i servizi istituzionali riconducibili all'Ufficio Tecnico e di tutti i servizi relativi,
:=:antendo 1a presenza in servizio del geom Grifoni per n.18 ore settimanali, articolate, a
:-.;rezione del Responsabile dell'Ufficio Associato, su piu giomi settimanali, che saranno
: - :-ar-lrdati:



?-rE\L-To quindi opportuno determinare il compenso mensile da corrispondere, onnicomprensivor -<ensi dell'art'110- comma 3- del D.Lgs. n.26i/0o,nell'importo di g1.000,00 esclusi CpA ed
, tt-- 

{:

RITE\-I--TA la propria competenza;

\ ISTI 
-eli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili di settore ai sensi dell,art.49

) Lgs.l67 2000;

SI PROPONE

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare mandato al Sindaco di prorogare l'incarico p..rrà Hl'ufficio Tecnico comunale alla
Geom' Roberta Grifoni, nataaCasteldelci il14107ilg71 e qui residente in Via San Donato, 2
con decorrenza0ll0ll2015 e sino alla scadenzadella convàzioneche sarà sottoscritta con il
Comune di Pennabilli per la gestione associata dell'Ufficio Tecnico, salvo ulteriore proroga
e o rinnovo e con facoltà di interruzione anticipata del rapporto;
-di stabilire che il g.eom. Grifoni presterà la propria 

"oiluborurione 
per n. 18 ore settimanali,

articolate, a discrezione del Responsabile dell'Ufficio Associato, si piu giomi settimanali,
che saranno concordati successivamente all'approvazione della convenzione con il limitrofo
comune di Pennabilli, in coerenza congli obieitivi da conseguire;
:i imputare la relativa spesa al capitolo/intervento 16351197 delbilancio di prevision e 2015,
-;r t-ase di redazione,.incaricando il Responsabile dell' Ufficio Finanziario a prevedere anche i
:elativi importi nei rispettivi bilanci di prevìsione, salvo diverse determinazioni;ii dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità, ai sensijell'art.134 - 4 comma- del D. Lgs.n.267100.-



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi

dell'art.49 comma l del D.Lgs. 267/2OOO;

VISTO il D.Lgs 26712000;

All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

- di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

ed inoltre:

LA GIUNTA MT]NICIPALE

Con separata ed unanime votazione espressa per alzatadi mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. lgs. n. 26712000.-

i
i
ì

i

;



ll Sindaco
f.to Cappella Luigi

ll Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Sandra Michelori

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

- è stata affissa att'atbo pretorio comunate it giorno 3 'l ÙiÙ' ZÙiti per nmanervr
per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, T.U. 18.08.2000, n.267).

-E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno........"..-...-:.........,..,..., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, c.3, delT.U. n.26712000)

- viene pubblicata atl'1f Oo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal

I ::
.....:........'.:..........r... al ... :...r:i.,...=...j.ì1.. . (art.124, c. 1, T.U. 18.08.2000, n.267).

'.,,-i! .l.r
Dalla Residenza comunale, lì .........:..:...i.iì.r.'...:...:.,.........

ll Responsabile del Servizio
f.to MarianiMauro

Dalla Residenza comunale,

ll Responsabile del Servizio

ll sottoscritto, visti gli atti d'utficio,

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

DallaResidenzacomunale,li........:.::li......'....l.'

ll Responsabile del Servizio
MaNani Mauro

=.w


