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O G G E T T O

IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE COLLABORATORI, CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 90 DEL
D.LGS. 267/2000, “UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON COMPITI DI
SUPPORTO ALL’ORGANO DI DIREZIONE POLITICA”.
_____________________________________________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

data 30.12.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to: Battiston Dr. Alberto

UFF. PROPONENTE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 30/12/2009 , N. 166
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE - -

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE COLLABORATORI, CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS.
267/2000, “UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON COMPITI DI SUPPORTO
ALL’ORGANO DI DIREZIONE POLITICA”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 18/12/2009, in applicazione
dell’art. 90 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell’art. 12 del Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è stato costituito l’ufficio, in posizione di staff,
posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite;
Visto il decreto sindacale n. 07 in data 29/12/2009, con il quale è stato affidato l’incarico
di collaboratore, nell’ufficio di staff del Sindaco, mediante contratto a tempo determinato,
nelle seguenti persone:
- …omissis…
- …omissis…
Considerato che nel suddetto decreto si dà mandato al Responsabile dell’area Finanziaria
di stipulare il relativo contratto a tempo determinato;
Ritenuto provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per dare attuazione al decreto
medesimo;
Verificato che tale assunzione è possibile effettuarla in quanto non contrasta con la
vigente normativa;
Dato atto che ai sigg.: …omissis…verrà attribuito il trattamento economico e
previdenziale previsto dal vigente CCNL del personale delle Regioni e Autonomie Locali,
corrispondente alla Categoria di Accesso “C1”;
Visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto
2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’articolo 107 del capo
III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo
all’adozione degli atti d’impegno di spesa;
Visto il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005;
Visto l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000;

DETERMINA

1°) di prendere atto del decreto sindacale n. 07 del 29/12/2009, con il quale si conferisce, ai
sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 267/2000, l’incarico di collaboratore a tempo
determinato al personale di seguito specificato:
…omissis…
…omissis…
2°) di impegnare la spesa che deriva dal presente provvedimento ai fondi di cui ai capitoli del
Titolo 1° della pertinente funzione e servizio appartenente all’intervento 01 dello specifico
servizio d’attinenza del personale in questione, del bilancio di previsione 2010, che saranno
dotati di idoneo stanziamento;
3°) di fare presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni
dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 65/89, convertito in Legge 26 aprile 1989, n. 155;
4°) di provvedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro con le unità da assumere;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Battiston dr. Alberto

