COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 61 del 10/05/2019
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ AI SENSI DELL'ART.110 DEL
D.L.GS.N.267/2000
L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 12:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
MADEO VINCENZO
BORTOLOTTI PIETRO
GOZZI ANNA
NICOLI ROSSANO
SANTACROCE LUCIANO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 61 del 10/05/2019
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ AI SENSI DELL'ART.110 DEL
D.LG.S.N.267/2000
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che
•

con determinazione del Responsabile Amministrativo n.79/2018 è stata indetta
selezione pubblica per il conferimento di un incarico, ai sensi dell'art.110
comma 2 del Tuel, a tempo determinato e parziale, dal 2/5/2018 al termine del
mandato sindacale, presso il settore tecnico di questo Ente;

•

con
determinazione del Responsabile Amministrativo n.122/2018, è stato
approvato il verbale della commissione esaminatrice, per il conferimento
dell'incarico all'arch. Belfanti Riccardo, risultato idoneo alla selezione;

•

con decreto sindacale n.9 del 03/05/2018, si assumeva l'arch. Belfanti Riccardo,
a tempo determinato e parziale con la qualifica di istruttore tecnico direttivo D1
dal 2/5/2018 al termine del mandato sindacale;

Visto il contratto individuale di lavoro nr. 5407/2018 di prot. per l'incarico di che
trattasi e nel quale sono stati previsti la realizzazione dei seguenti interventi:
➢ costruzione di un parcheggio pubblico in Via Monteverdi e Via P. Falchi – I e II
lotto;
➢ intervento di manutenzione straordinaria scuola Primaria del capoluogo;
➢ Intervento di adeguamento dossi stradali segnaletica e collaudo;
Atteso che il predetto contratto è stato successivamente modificato, in esecuzione
della deliberazione di G.C. n.28 in data 22/02/2019 ad oggetto “Autorizzazione alla
modifica del contratto di lavoro dell'arch. Belfanti Riccardo per l'attuazione dei nuovi
interventi di competenza del settore tecnico”;
che l'arch. Belfanti Riccardo, in aggiunta e modifica del contratto di lavoro nr.
5407/2018 di prot, è stato autorizzato a svolgere n.18 ore settimanali e assegnata La
realizzazione dei seguenti progetti;
➢ rifacimento copertura palestra scolastica di Dosolo;
➢ Manutenzione straordinaria facciata sede municipale;
➢ Intervento di adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico della Scuola
Primaria
Visto a tal fine l’art. 110 comma 3 del D.lgs.n.267/2000 secondo cui “ Il trattamento

economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e
decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
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Ritenuto,in applicazione di tale disposizione e in considerazione dell’attività svolta dal
l’arch. Belfanti di riconoscere a tale dipendente, a cui non si applica il contratto
decentrato del Comune di Dosolo ,la somma onnicomprensiva di € 850,00 a titolo di
indennità di cui all’art. 110 c. 3 del D.lgs.n.267/2000,per l’elevata professionalità e
per il costante impegno profuso nel gestire i progetti e gli interventi tecnici a lui
affidati
Dato atto che tale indennità sarà corrisposta previa verifica,da parte del nucleo di
valutazione , delle attività svolte nell’esecuzione dei progetti e obiettivi assegnati .
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
1. Di attribuire ,per i motivi di cui in premessa all'arch. Belfanti Riccardo un’indennità
aggiuntiva ,ai sensi dell’art. 110 comma 3 del D.lgs.n.267/2000,per l’incarico e le
attività a lui affidate ,giusto contratto di lavoro prot.n.5407/2018 e s.m.i.
2. di stabilire in € 850,00 l’importo di detta indennità aggiuntiva che sarà attribuita al
dipendente suindicato al termine dell’incarico e previa verifica delle attività svolte
nell’esecuzione dei progetti e obiettivi assegnati .
3. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti di
competenza, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;
Successivamente,con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,per completare il procedimento di
attribuzione dell’indennità in tempi rapidi .
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 15 del 10.05.2019
IL SINDACO
MADEO VINCENZO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 307
SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITA AI SENSI DELL'ART.110 DEL TUEL

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/05/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 307
SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITA AI SENSI DELL'ART.110 DEL TUEL

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 10/05/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 10/05/2019
SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: ATTRIBUZIONE INDENNITA' AI SENSI DELL'ART.110 DEL dlgs n
267 / 2000

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 10/05/2019
SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: ATTRIBUZIONE INDENNITA' AI SENSI DELL'ART.110 DEL dlgs n
267 / 2000

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/05/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 31/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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