COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
------------------------------------Via Ponte Nuovo, 3 - 09080 Allai (OR)
Tel. 0783.6813
mail:comunediallai@tiscali.it pec:protocollo@pec.comuneallai.gov.it

_____________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.9
Rinnovo del trasferimento in comando dell'istruttore direttivo contabile Bruera Gianfranco dal
1°/04/2017 al 31/03/2018.
L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella sede comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.
Cognome e Nome

Presente

1. PILI ANTONIO - *

Sì

2. MACCIONI PIERANNA - Vice Sindaco

Sì

3. COSSU NICOLO' - Assessore

Sì

4. FADDA DAVIDE - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto che cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sindaco PILI ANTONIO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. 2303 dell’11/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio VI, di Roma, con la quale si richiede di avvalersi,
in posizione di comando, della collaborazione del dipendente (D2) di questo Comune Bruera Gianfranco,
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara come da istanza dello stesso datata 29/11/2013;
Vista la delibera G.M. n. 9 del 20/02/2014 di autorizzazione al trasferimento per comando annuale
dell’istruttore direttivo contabile a tempo pieno indeterminato (cat. D2) Bruera Gianfranco presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per il periodo dal
01/04/2014 al 31/03/2015;
Vista la delibera G.M. n. 7 del 19/02/2015 di autorizzazione al trasferimento per comando annuale
dell’istruttore direttivo contabile a tempo pieno indeterminato (cat. D2) Bruera Gianfranco presso la

Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per il periodo dal
01/04/2015 al 31/03/2016;
Vista la delibera G.M. n. 15 del 17/03/2016 di autorizzazione al trasferimento per comando annuale
dell’istruttore direttivo contabile a tempo pieno indeterminato (cat. D2) Bruera Gianfranco presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per il periodo dal
01/04/2016 al 31/03/2017;
Vista la nota n. 8502/2017 del 23/01/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi di Roma, con la quale si richiede di
disporre il rinnovo del comando del dipendente (D2) di questo Comune Bruera Gianfranco, presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara per un anno a partire dal 1°/03/2017;
Ritenuto di rinnovare il comando del predetto dipendente Gianfranco Bruera presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Pescara per il periodo di un anno, dal 1°/04/2017 al 31/03/2018, nelle more del
perfezionamento della procedura di stabilizzazione del dipendente da parte del Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000,
n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espressi
dal responsabile del servizio finanziario e personale;
Unanime;
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’istanza avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale esprime
la necessità di rinnovare fino al 31 marzo 2018 il rapporto di collaborazione di personale, in posizione di
comando al dipendente di questo Comune Rag. Gianfranco Bruera, Istruttore Direttivo Contabile Cat.
D/D2;
2. Di esprimere il parere favorevole con nulla osta alla proroga della collaborazione professionale in
posizione di comando a decorrere dal 1° Aprile 2017 e fino al 31 Marzo 2018, a favore del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Commissione Tributaria provinciale di Pescara, preso atto di espressione
di assenso da parte del dipendente Bruera Gianfranco;
3. Di dare atto che gli oneri relativi alla retribuzione del dipendente comandato sono posti a carico
dell’amministrazione di destinazione e che il Comune di Allai provvederà all’anticipazione delle
competenze stipendiali al dipendente Bruera Gianfranco con conseguente rimborso delle spese da parte
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

PILI ANTONIO

Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Allai, lì _________________________

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente

Sassu Roberto

