
ORIGINALE

mese di gennaio ore 17,00 si è riunita nella Sede
Sindaoo dr, Paolo Marrano nelle persone dei

Assente

DAMATO Michele

(Assessore)
CRISTIAAIO Angela

(Vice Sindaco)

BILARDI Francesco

(Assessore)

Partecipa alla seduta il segretario Generale dr. Giuseppe Borgia che esercita le funzioni di cui
all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 rLó 267,

Il Sindaco, riconosciuta legale I'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare
I'argomento in oggetto.

I IPPOI.ITO Vincerzo
I
j (Assessore)

CONNUNE DI MARGIIERITA DT SAVOIA
Provinc ia di Barletta-Andri a-Trani
SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione de[a Giunta comunare

Verbale n. 18

OGGETTO: Attivita di collaborazione a supporto dell'ufficio tecnico corrunale. prowedimenti.

L'anno DLIEMILAQUATTORDICI, il giorno ventuno det
Comunale la Giunta Comunale a tal u-opo convocata <Jal
Sie-nori:

MARRANO Paolo

(Sindaco)

LAMONACA Leonardo

Roszu'io(Assessore)



LA GILNTA CO\,ÍUNALE

PREh.ÍESSO che con determina n.535 del 19.8.2013 si procedeva ad approvare i  verbali  e la
graduatoria rlefinitìr,a di melito relativi alla selezione per l'incÌividuazione di n. 2 geometri con i
quali stipr,rlare un colltratlo di collaboraziotre ar tempo determinato con 1'[".T.(].. clando atto che
la durata della p"'1g51azione veniva stabilita in cinque nresi consecuti\ i decorretrti dalla
sottoscrizioni delle relative coitvenziotti:
ViSTh, le convenzioni sottoscritte in data ?0.8.2013 relative alla sudderta selczione sottoscliîte
con n, ? geometri con decorrenza21.8.2013 f ino al 19.1.2014;
VISTA lanotaprot.n. 10 del 2.1.2014 con cui i l  responsabile del servizio r:rbattìst icaricir iecieva

Ìa proroga dei clue geometri (Labranca Nunzio e Eremita Fabio) per r"rlterior.r 6 nresi o altro
perigdo rilenuto congruo. visto che le due predette fìgurc proièssionali hauto a'r'uttr grande

iniportanza ed inciclenza per il buon andamento rlell'uliìcio tecnico, ritettendo necessario
prorogare il periodo di assunzione;
RITENUTO procedere alla proroga delf incarico di suppCIt-tù all'Ufficit-r tecnico fino al
30.6.?014 aì due geonretri sopra specificati alie stesse condizioni di cr.ri alle snddette
convenzionil
DATO ATTO che tsrmini. ccndizioni e modalità relativi all'atfidamento del sr.rddetto incarico

saranno stabilíti con apposita determinazione del responsabile deiservizii: urranistica. alle stesse
condizioni determinate nelle convenzioni sottoseritte in data 20.8,2013 sopra richiamate;
VISTA la nota pror.n. i4469 del 26.9.2013 con cui il responsabile del servizio urbanistica
richiedeva I'ulteriore assunzione di ur altro ger)metra da adibire a mansioni interne da svolgere
presso il medesimo utficiol
RII'ENUI'O opportrulo stabilire quale indirizzo generale da attribuirc aÌ respotrsabile del
Sen'izío urbanistica ed edilizia pdvatiì di predisporre ed adottare tutti gli atti per l'utilizzo di

un'plteriore rrnità attingendo clalla sr-rddetta -s.raduatoria lramite scorrimento della stessa, in
qualità di coilaboratore dcll'U,T,C. da adibire a mansioui interne da svolgere presso il mcdesirno
ulÎcio ftno ai 30.6.2014, vista la r ichiesta prot. l l .  14469 del 26,9.2013;
VISTO i i  parere favorevole reso. ai sensi del l 'af i .49 1o cotnnta del d.1gs.rr, ?67i100CI
responsabile del servizio nrbanistica in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere f'avorevole reso, ai sensi dell'art. ,19 1" cotnma dei d.lgs,n. 267i:000

responsabile deì servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
\r is ' f0 i l  d, lgs.n, 267 i2004,
VISTO i l  D.L,  n .  ló9 del  30.9.100J,  sonver t i to  ne l la  leg-ee n.  326 del  24.11.2t1Ú3 ed in
particolare I'art. 32 commi 40 e 41;

Con votazione unanime favorevole resa ed espressa nei nrodi c fotrtre di leggel

DELIBERA

- di approvare quanto in nalTaîiva quale parte integrantc e sostanz.iale della presente
deliberazione;

- di procedere alla proroga dell'incarico di supporto all'Lltlrcio tecnico tìno a1 30.6.2014 ai
due geometri sopra specitìcati alle stesse condizioni di cui alle suddetle convenziotti. vista
la nota prot.n. 10 del 2.1 .2014 richiamata in narrativa;

- di dare atto che termini. condizioni e modalità relativi all'af'fidamento del suddetto incarico
saranno stabiliti con apposita detcrminazione del responsabile rlel selizio ulbanistica. alle
stesse condiz-ioni determinate nelle convenzioni sottoscdtte in tlata 20.8.2013 richianrate
in narrativa:

- di stabilire quale indirizzo senerale da attribuire al responsabile del Selvizio urbanistica ed
edilizia privata di predisporre ed adottare tutti gli atti per I'utiliz.zo di un'ulteriore unità

dal

dal



attingendo dalla graduatoria cli cui sopra tlamite scorrimento del1a slessa, in quaiità di
collahoratore dell'U.T.C'. da adibire a man.sioni inteure da svolgcre prcsso il medesimo

uff icio t ino al 30.6"2014, r ' ista la r icir iesta prot.n. 11469 del 26.9,101i t^ichiarnata in

nanativa:
di incaricare il responsabile dsl servizio r-rrbanistica di adottare turti gli atti successir-i e

c0nsequenziali alla presente;
,Ji srabilire che ai sensi dell'art. 4 della legge n, 24li 1990 la gestioue e la respansabilità del

prgcedimelto viene assegnata al resportsabile del servizio utbanistica. il quaie provvederà

àll'adozìonc degli atti gestiontrli di propria competcnza, nell'àtnhìto e nel rispetto delle

vigenti noillìe;
di dichiarare. con separata ed unaninre votazione, la presente deliberazione. ritenuta

I'indilazionabile ur-qe1za di provvedere, imrnediatarnentÈ eseguibile ai sensi dell'art. 134

c0r11ma 4 tlel d.lgs"n. 267i1000.
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Il sottoscritto

IL SEGRETARIO GHXEL{LT
dr. Giuseppe Borgie

CERTIFICATO DI PLiBBLICAZIOT{E

o Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazitrÈ * s--g-3

afhssa all'Albo Pretorio del comun" 11 I ;]' i . ..' r.{ e vi rimarà per *sg. l i c*:ise*,;:.:i: ii

sensi e per gli effetti dell'art. I24 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO CENER.{I i
dr. Giusepp?BORGL{

t '

ll sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufIicio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.r'o n. 36? :t'n-E:r

elenco ai Capigruppi Consiliari con letteraprot. n. ,,j ."J. , in data

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giuseppe BORGIA
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t 
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