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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 15 del 15-03-2017
ORIGINALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE
COMUNALE DEL COMUNE DI SIDDI DOTT.SSA MARIA ARIU
CON DECORRENZA 15/03/2017 AL 15/05/2017- ART. 1 COMMA
557 DELLA LEGGE 311/2004.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 12:50,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:

PILLONI MASSIMO

SINDACO

P

ATZEI CLAUDIA

VICE-SINDACO

P

STERI GIORGIO

ASSESSORE

P

PORCU GIUSEPPE

ASSESSORE

P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. 17/2017 avente ad oggetto:
“AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE COMUNALE
DEL COMUNE DI SIDDI DOTT.SSA MARIA ARIU CON DECORRENZA
15/03/2017 AL 15/05/2017- ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004”, istruita
dalla responsabile di p.o. area amm.va/contabile, che dispone:
“DATO ATTO CHE, in via eccezionale occorre supportare l’ufficio economico
finanziario di una figura professionale che provveda ad affiancare il Responsabile del
Servizio nell’impianto delle procedure inerenti la predisposizione degli atti contabili
relativi all’inventario comunale da armonizzare ai sensi del decreto Legislativo
118/2011 da allegare al rendiconto di gestione 2016;
VISTO che con lettera del Comune di Curcuris datata 13/03/2017 Prot n. 935 veniva
richiesto il nulla osta al Comune di Siddi per l’utilizzo in lavoro straordinario
dell’operatore Responsabile del procedimento Servizio Contabile presso il suddetto
comune , Dott.ssa Maria Ariu, per un totale massimo di ore 12 settimanali per n. 2 mesi
con decorrenza 15 marzo 2017e sino al 15/05/2017;
Visto l’art. 1 comma 557 della Legge 311/04 che permette ai comuni con popolazione
inferiore ai 5mila abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno
di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.
Visto l’art. 92 del d. lgs. n. 267/2000 che consente ai dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purché autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, di prestare attività
lavorativa presso altri enti.
Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. che detta norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Visto il parere del Consiglio di Stato, 1 sezione, n. 214 del 25/05/2005.
Accertato per le vie brevi la disponibilità della Dr.ssa Maria Ariu Cat.. D1 full time di
ruolo del Comune di Siddi, a prestare la propria opera anche presso questo comune;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del personale del Comune di
Siddi n. 10 del 13/03/2017 (Ns Protocollo con n. 981 del 15/03/2017) di autorizzazione,
ai sensi dell’art. 53 del D.LGS 165/2001, alla Dott.ssa Maria Ariu a prestare servizio
presso il comune di Curcuris ai sensi dell’ART. 1 comma 557 della Legge 311/2004;
PROPONE
Per la narrativa che precede,
Di avvalersi della prestazione di lavoro straordinario della Dott.ssa Maria Ariu in via
eccezionale per il supporto all’ufficio economico finanziario nell’impianto delle
procedure inerenti la predisposizione dell’inventario comunale in armonia con quanto
disposto dal Decreto Legislativo 118/2011 con decorrenza 15/03/2017 e sino al
15/05/2017;
Di demandare al responsabile dell’area amministrativa/contabile la definizione della
pratica nel rispetto delle vigenti norme contrattuali e di legge che regolano la materia.
Di imputare la relativa spesa al cap. 1861 del predisponendo bilancio 2016
In calce sono riportati i pareri ex art. 49 del T.U.EE.LL”.

Valutata la proposta finalizzata a potenziare l’efficienza dell’attività amministrativa,
meritevole di condivisione.
Con votazione favorevole
UNANIME DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
E’ approvata la proposta di deliberazione n. 17/2017 avente ad oggetto:
“AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE COMUNALE
DEL COMUNE DI SIDDI DOTT.SSA MARIA ARIU CON DECORRENZA
15/03/2017 AL 15/05/2017- ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004”, istruita
dalla responsabile di p.o. area amm.va/contabile, nei termini riportati nel preambolo a
cui integralmente si rimanda.
Con separata votazione unanime delibera di dichiarare la presente di immediata
esecuzione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante i termini di
approvazione della pratica.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai
soli sottoscritti:
Il Sindaco
Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu

_____________________________________________________________________
_
N°

1078 di prot. Addì 22-03-2017

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo
Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai
Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu
_____________________________________________________________________
PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 15-03-2017
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 15-03-2017
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

PARERE: Copertura Finanziaria (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 15-03-2017
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

