COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N° 100
DEL 19/10/2015

OGGETTO:

Atto di indirizzo
compensi.

per

esternalizzazione

stipendi

e

L’anno Duemilaquindici, il giorno diciannove, del mese di ottobre, alle
ore 16,05, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Ilaria Zompatori il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto:
· che lo Stato continuamente delega ai Comuni nuovi ed ulteriori servizi;
· che i Comuni non possono provvedere a nuove assunzioni a causa dei molteplici vincoli imposti dalla
Legge Finanziaria;
· che il Comune di Norbello non dispone nel proprio organico di personale sufficiente per poter provvedere
all’espletamento di tutti i compiti assegnati dalla vigente normativa;
· che pertanto si rende necessario provvedere ad affidare esternamente il servizio stipendi e compensi per il
periodo 01.11.2015 / 31.12.2016;
Ritenuto pertanto di dover dare indirizzo al responsabile del servizio finanziario di provvedere al
conferimento dell’incarico per l’esternalizzazione di stipendi e compensi per il periodo 1° novembre 2015 /
31 dicembre 2016;
Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo non è previsto il parere di cui all’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
1. di dare indirizzo, per i motivi e le causali in premessa citate, che qui si intendono integralmente ribadite, al
responsabile del servizio finanziario di provvedere al conferimento dell’incarico per l’esternalizzazione del
servizio stipendi e compensi per il periodo 1° novembre 2015 / 31 dicembre 2016;
2. di demandare al responsabile del servizio finanziario ogni atto inerente e conseguente;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Norbello, lì 26 ottobre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 26 ottobre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 26 ottobre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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