COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 09.12.2014
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO.

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di dicembre alle ore 17:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Francesca Bellucci

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, per il sempre più ristretto organico comunale, dovuto agli imposti blocchi
assunzionali, si appalesa sempre più la necessità di avvalersi di persone di supporto, dotate di
esperienza e professionalità concrete, nell’attuazione dei bisogni della collettività e nell’attuazione
del programma politico – amministrativo;
Ritenuto, pertanto, che sussista la necessità, per le finalità suesposte, di poter fruire della
collaborazione del geometra Massimiliano Baldini, nato a Pontremoli (MS) 26.06.1965, residente
in Tresana, Loc. Bola n° 6 nell’ambito tecnico-urbanistico;
Dato atto che sul piano ordinamentale non sussistono vincoli per il conferimento di incarico a titolo
gratuito;
Che gli incarichi di cui trattasi non rientrano tra quelli così come disciplinati dall’art. 3, comma 35 e
36 della Legge 24,12,2007 n. 244;
Rilevato che la natura degli incarichi da conferire si dimostrano di tipo fiduciario, ferme restando le
competenze e l’esperienza richiesta per il ruolo da ricoprire;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D..lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unani espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di conferire al signor Massimiliano Baldini, nato a Pontremoli (MS) 26.06.1965, residente in
Tresana, Loc. Bola n° 6 l’incarico di collaboratore con l’Ufficio Tecnico-Urbanistica;
Di dare atto che l’incarico conferito con il presente provvedimento:
- non costituisce alcun rapporto di pubblico impiego;
- avrà durata fino a fine mandato, salva espressa e formale risoluzione anticipata;
- si intende conferito a titolo gratuito, infatti l’incaricato non potrà esigere alcunché a titolo di
compenso o indennizzo di sorta,
Di autorizzare il suddetto, in conseguenza di detto incarico e per i compiti e le funzioni che dallo
stesso direttamente conseguono, ad utilizzare locali, strumenti, mezzi ed ausili di lavoro che
saranno messi a disposizione, con facoltà del medesimo di visionare e richiedere atti, informazioni
presso gli uffici comunali nonché ad intrattenere con funzionari e dipendenti quelle relazioni
necessarie e/o utili per l’approfondimento, l’esame ed il chiarimenti correlate all’incarico;
Di dare atto che l’incaricato è in ogni caso tenuto all’obbligo della riservatezza e segretezza per
tutte le informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletameno dell’incarico;
Di, dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguible ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 09.12.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Bellucci

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

10.12.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Bellucci

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10.12.2014
al 25.12.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 09.12.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

25.12.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Francesca Bellucci

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Francesca Bellucci

