
 

                                                                                                               originale 

COMUNE DI CLOZ 
Provincia di Trento 

 

 

   VERBALE DI DELIBERAZIONE N.102 

                            della Giunta Comunale 
  
OGGETTO: Atto di indirizzo per attivazione Servizio amministrativo di supporto 

 
 

L’anno duemiladiciassette             addì   ventidue 

del mese di    dicembre    alle ore  21,00   

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i Signori: 
 
1. Floretta Natale 

2. Turri Aaron 

3. Cescolini Martina 

4. Perseu Arianna 

 

Assenti i Signori: nessuno 

 

Assiste il  Segretario comunale dott. Marco Fondriest 

 

 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – del TULLRROC approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005  n. 3/L) 
 

 
Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del  presente verbale 
viene   pubblicata   il    giorno: 
 

27.12.2017 
 

all’ albo  pretorio ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale  

  Marco Fondriest 

 
 

 

Pareri Istruttori ai sensi art.81 del TULLRROC  approvato con DPReg. 01.02.2005 N.3/L. 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

 

Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, 

comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 22.12.2017 

                    Il Segretario Comunale   

                                                                                                                      Marco Fondriest 

 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

 

Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 

deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 22.12.2017 

                    Il Segretario Comunale   

                                                                                                                     Marco Fondriest 

 

 

 

 
 

 



Oggetto:   Atto di indirizzo per attivazione Servizio amministrativo di supporto 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Cloz intende potenziare il Servizio di Ragioneria, anche per il fatto 

che l’unico addetto risulta essere assente per malattia; 

Preso atto che per la fattispecie è stato ipotizzato di ricorrere all’impiego di soggetto che da subito 

sia in grado di svolgere il lavoro; 

Rilevato che la Cooperativa Sociale ONLUS “Il Lavoro” – con sede in Bresimo, con Nota n. 

0338/17/MS/ms, (pervenuta il 22/12/2017-Prot. 2635), ha proposto la messa a disposizione di un 

addetto a 36 ore settimanali ad eccezione dei periodi di ferie, permessi retribuiti e festività, al costo 

mensile di  2.554,00, oltre IVA per un complessivo di € 3.115,88; 

Ritenuto in relazione alle disponibilità finanziarie di aderire alla proposta per la durata di mesi sei a 

partire dall’ 01.01.2018; 

Considerato che per il finanziamento della spesa si possono impiegare i fondi stanziati nel bilancio 

pluriennale 2017/2019 bilancio 2018; 

Vista la deliberazione giuntale n 17, di 24.02.2017 - esecutiva, relativa all’approvazione  dell’ “Atto 

di indirizzo per la gestione del bilancio per l’anno 2017 “Individuazione degli atti amministrativi 

gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei Servizi”; 

Considerato che nella soprarichiamata deliberazione è stabilito che compiti ed obiettivi assegnati 

alla struttura, saranno determinati con successivi provvedimenti; 

Proposto ora di assumere specifico “Atto di Indirizzo” per il conferimento  al Segretario comunale 

di incarico per l’adozione di specifico provvedimento (determina) per l’affido dell’incarico; 

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa e contabile del presente 

atto, espressi dal Segretario comunale; 

Visti: 

- il D.P.G.R. 28.05.1999, n.4/L, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento contabile 

e finanziario nei Comuni della Regione Trentino –Alto Adige; 

- il D.P.G.R. 27.10.1999, n.8/L, che approva il regolamento di attuazione del nuovo ordinamento 

contabile e finanziario; 

- il D.P.G.R. 28.12.1999, n.10/L, che approva il regolamento di definizione dei tempi di 

attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali, 

- il D.P.G.R. 24.01.2000, N.1/L, che approva i modelli previsti dall’art.48 DPGR 28.05.1999, 

n.4/L, 

- le Circolari regionali di adempimento del nuovo ordinamento finanziario e contabile, 

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.2, dd.19.02.2001; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg 01.02.2005, n.3/L, 

Visto lo Statuto Comunale, 

Vista la L.R. 4.1.1993, n. 1 e s.m.; 

Vista la L.R. 23.10.1998, n. 10; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, e resi separatamente per quanto riguarda 

l’immediata esecutività; 



DELIBERA 
 

1. di stabilire sottoforma di “Atto di Indirizzo Particolare” di provvedere mediante incarico alla 

Cooperativa Sociale ONLUS “IL LAVORO” – con sede in Bresimo, per l’attivazione del 

Servizio di supporto indicato in premessa. 

2. di rilevare che detto Servizio in prima istanza si intende attivo per la durata di mesi sei a partire 

dall’ 01.01.2018. 

3. di conferire specifico incarico al “Responsabile del Servizio di Segreteria”, per l’adozione dei 

provvedimenti (determine), necessari. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a sensi dell’art.79 –comma 4 del 

TULLRROC approvato con DPRreg 01.02.2005, n.3/L e s.m. 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente  deliberazione 

sono ammessi: 

a)opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi  

della L.R. 04.01.1993, N.1  e s.m.; 

b)ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse  entro 60 gg.ai sensi  

della Legge 06.12.1971, n.1034. 

c)in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199 

 
(2017-102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

 
Il Sindaco                                                                    Il Segretario comunale  

                     Floretta Natale      Marco  Fondriest 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

 Addì,              Il Segretario Comunale  
                                                                                                                     
  
 
 
                                             COMUNICAZIONE  AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
 
  Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capi-
gruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art.79, del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n.3/L. 

 

                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                       Marco Fondriest  

 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 
 
 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al  controllo  preventivo di legittimità, è  stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLRROC 
approvato   con D.P.Reg.    01.02.2005, n.3/L. 
 
     Addì,                                                                                          Il Segretario comunale  
 
 

 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data  ........................... ai sensi 
del comma 4 dell’art. 79 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n.ro 3/L. 
 
                                                                                                               Il Segretario comunale  
 Addì,                  
      
 
 

 
  
    Servizio Finanziario 
   IMPEGNO N.                            al Cap. 
   ACCERTAMENTO N.              al Cap. 
 
   


