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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 63 
DEL 12/05/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  INCARICO DI COLLABORAZIONE, ALL’UFFICIO 

TECNICO COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO.   
     
 
 
Il giorno dodici del mese di maggio dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE, ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. 
ATTO DI INDIRIZZO.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 06/10/2009 è stata accolta la richiesta di 

risoluzione anticipata del rapporto di lavoro presentata dal dipendente di questo Comune 
geom. Luigi Borgonovo -  Istruttore Direttivo – Servizi al Territorio – inquadrato nella 
Cat. D1 giuridica e D4 economica del CCNL 31.03.1999 e 01.04.1999, con decorrenza 
10/10/2009;  

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 28/04/2009 è stato concesso il nulla osta 

alla richiesta di trasferimento mediante la mobilità presso il Comune di Lentate sul Seveso 
(MI), ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001, al dipendente Ferrario Christian – istruttore 
tecnico - cat.C3 – Ufficio Ecologia - Servizi al Territorio, con decorrenza 15 giugno 2009; 

 
- con decreto sindacale n.26 del 29/09/2009 il Direttore Generale dr. Massimo Pizzarelli è 

stato nominato responsabile del Servizio al Territorio,  a decorrere dal 01 ottobre 2009 e fino 
al 31 dicembre 2009; 

 
- in data 01/12/2009 il Direttore Generale dr. Massimo Pizzarelli ha rassegnato le proprie 

dimissioni da questo Ente;  
 
- con decreto sindacale n.44 del 01/12/2009 il dipendente comunale Comm. Agg.tto Giuseppe 

Sessa è stato nominato responsabile del Servizio al Territorio,  a decorrere dal 01 
dicembre 2009 e fino al 31 gennaio 2010; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 27/01/2010 sono state attribuite le mansioni 

superiori della categoria D1, alla dipendente arch. Loredana Balzaretti – istruttore tecnico – 
cat.C3 – Ufficio Edilizia Privata - Servizi al Territorio, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 
165/2001;  

 
- con decreto sindacale n.9 del 31/03/2010 sono state conferite alla dipendente arch. Loredana 

Balzaretti le funzioni di responsabile del Servizio al Territorio, a decorrere dal 
01/04/2010 e fino al 31/07/2010; 

 
Ravvisata, pertanto, la necessità di supportare l’attività svolta dall’arch. Loredana Balzaretti a 

seguito anche delle sopracitate dimissioni, attraverso un incarico di collaborazione, ai sensi della 
norma di legge e regolamentare vigente in materia, da attribuire ad un tecnico avente comprovata 
esperienza in materia di lavori pubblici, gestione del demanio e patrimonio, ecologia; 

 



 
 

 
VISTI : 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);  
 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
 
- il vigente C.C.N.L.;  

 
- il Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
 
Considerato che trattandosi di atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n.267 

del 18.08.2000, non necessitano i pareri tecnici; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

Di esprimere, per quanto detto in premessa, atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, di procedere al conferimento di un incarico di collaborazione per l’Ufficio Tecnico 
Comunale a tempo determinato per mesi quattro. 

 
Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico  alla predisposizione degli atti necessari; 
 
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 18/05/2010  al giorno 02/06/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 18/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 18/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 18/05/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 63 del 12/05/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


