
   

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    81 
OGGETTO : RINNOVO    INCARICO    RESPONSABILITA'   DEL   PROCEDIMENTO   - 
PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventotto, del mese di  dicembre, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
14/01/2016 
Al  29/01/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



   

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTO il comma 557 dell’art.1 della Legge 30/12/2004 n.3 11 (Legge 
Finanziaria 2005) il quale prevede, tra l’altro, ch e i Comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servi rsi dell’attività 
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amm inistrazioni Locali 
purché autorizzati dall’Amministrazione di provenie nza; 
 

RAVVISATA la necessità di rinnovare l’incarico di Responsabi le del 
Procedimento per i Lavori Pubblici e in materia di Edilizia ed 
Urbanistica al Geom. Aldo Pugnetti, dipendente del Comune di Sommariva 
del Bosco; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del Decr eto Legislativo 
18/08/2000 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1. Di rinnovare l’incarico di Responsabile del Proc edimento per i Lavori 
Pubblici ed in materia di Edilizia ed Urbanistica c on decorrenza 
01/01/2016 e fino al 30/06/2016 al Geom. Aldo Pugne tti, dipendente del 
Comune di Sommariva del Bosco, per 8 ore settimanal i; 
 
2. Di dare espressamente atto che gli incarichi in oggetto sono conferiti 
ai sensi del comma 557 dell’art.1 della Legge 30/12 /2004 n.311 (Legge 
Finanziaria 2005), in quanto questo Comune ha una p opolazione inferiore a 
5000 abitanti e deve garantire in tutti i modi la f unzionalità degli 
uffici; 
 
3. Di fissare, per tali incarichi, il seguente comp enso: 
A) Rimborso spese viaggio sulla base di un quinto d el costo del 
carburante occorrente per raggiungere Sommariva Per no dalla sede di 
servizio (Sommariva del Bosco); 
B) Compenso per prestazioni straordinarie (Categori a Economica D6) per 
tutte le ore prestate presso questo Comune, nel ris petto dei limiti orari 
stabiliti dal Decreto Legislativo 66/2003 e success ive modifiche ed 
integrazioni, per un totale di 8 ore settimanali; 
C) Corresponsione di una somma dello 0,2% dell’impo rto posto a base di 
gara di ogni singolo lavoro pubblico, giusta le ult ime disposizioni 
dettate dal Decreto Legge 26/06/2014 n. 90, fatte s alve eventuali 



   

disposizioni di Legge modificative che interverrann o nel corso 
dell’incarico; 
 
4. di applicare per quello che concerne l’incentivo  per la progettazione 
le disposizioni dettate dalla delibera 08/05/2009 n .7 – Corte dei Conti – 
Sezione Autonomie; 
 
5. Di dare mandato al Responsabile dell’area contab ile ed economico – 
finanziaria per tutti gli adempimenti connessi e co nseguenti; 
 
6. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art.134 – 4° comma 
- del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 
 
 
 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


