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DELIBERAZIONE N. 116 
DEL 13/10/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER 

REPERIMENTO PROFESSIONALITA’ NECESSARIA AL 
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI 
SENSI DELL’ART. 7 - COMMA 6 - DEL D. LGS. 165/2001.    

 
 
Il giorno tredici del mese di ottobre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 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 == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO == Sì 
TOTALI 4 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, 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: ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER REPERIMENTO 
PROFESSIONALITÀ NECESSARIA AL COORDINAMENTO DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI DELL’ART. 7 – COMMA 6 - DEL 
D.LGS. 165/2001. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 19 del 28/04/2010 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2010; 
 
Richiamata la deliberazione  G.C.  n. 62  del 05/05/2010 con la quale è stato approvato il  

“Piano delle risorse finanziarie da assegnare ai responsabili di Servizio per l’Esercizio 2010”; 
 
Visto il decreto n. 25 del 06/10/2010 con il quale il Sindaco, in via di urgenza e 

provvisoriamente, conferisce alla Dott. Annamaria Di Maria , Funzionario presso il Comune di 
Garbagnate Milanese quale Resp. Ufficio Contabilità/Personale, incarico di  lavoro autonomo ai 
sensi dell’art. 7 - comma 6 - D. Lgs. 165/2001,  avente carattere di collaborazione ad alto contenuto 
di professionalità  per sovrintendere le attività specifiche dei Servizi:  Ragioneria, Economato e 
Tributi, in coordinamento con il Segretario Generale; 

 
Visto l’art. 7 - comma 6 - del D.Lgs. 165/2001, il quale disciplina la gestione delle risorse 

umane e nello specifico dispone che:”Per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria …omissis…”; 

 
Visto il comma 6-bis del medesimo art. 7 - D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

 
Visto l’art. 21 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale 

disciplina gli incarichi professionali e di collaborazione esterna; 
 
Considerato: 
 

• che sussistono ragioni tecniche ed organizzative per conferire, in via d’urgenza e 
provvisoriamente,  incarico alla Dott. Annamaria Di Maria, in relazione alla 
sopravvenuta assenza per malattia di lungo periodo della Responsabile del Servizio 
Finanziario; 



• che a norma di legge necessita dare corso a procedure comparative per l’affidamento 
di tale incarico attraverso la pubblicizzazione di tale procedura sul sito istituzionale 
del Comune di Ceriano Laghetto; 

 
 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Servizio 

interessato e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
n.267 del 18.08.2000; 

 
Ad  unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
Nel richiamo delle premesse che qui si intendono integralmente ritrascritte; 
 
Di recepire il decreto sindacale n. 25 del 06/10/2010 di conferimento di incarico alla Dott. 

Annamaria Di Maria, nelle more del tempo necessario all’attivazione di procedure comparative; 
 
Di demandare al Segretario Generale, senza ulteriori formalità, l’attivazione delle procedure 

comparative atte al reperimento della professionalità necessaria allo svolgimento delle attività 
specifiche degli Uffici Ragioneria, Economato e Tributi, con la pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune di Ceriano Laghetto, di avviso di selezione per collaborazione ai sensi dell’art. 7 – 
comma 6 - del D.Lgs. 165/2001,  per numero cinque giorni lavorativi; 

 
Di confermare quale compenso per l’atttività svolta dalla Dott. Annamaria Di Maria la somma 

di € 7.000,00, su base annua, rapportata all’effettivo periodo di svolgimento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Finanziario, parametrato al valore della posizione organizzativa attribuita 
a tale figura; 

 
Di riconoscere altresì alla Dott. Annamaria Di Maria il rimborso spese viaggio per l’utilizzo 

del mezzo proprio pari ad 1/5 del costo della benzina, rinvenibile dalle tabelle Agip; 
 
Di impegnare una prima somma di  € 795,60 (comprensivo di compenso lordo e rimborso 

spese viaggio) disponibile al cap. 1076: “spese per collaborazioni esterne ad alto contenuto 
professionale” -  int. 1.01.03.03 - Bilancio 2010; 

 
Di dare atto che nella prima variazione di bilancio 2010, per l’importo di cui sopra,  verrà 

aumentato lo stanziamento del cap. 1076 - int. 1.01.03.03 – Bilancio 2010, con conseguente  
diminuzione dello stanziamento del cap. 2165: “fondo per indennità funzioni di direzione unità 
organizzative” - int.1.01.08.01 – Bilancio 2010; 

 
Di dichiarare il presente atto, a seguito di unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 – D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Parere di regolarità tecnica e contabile  - D.Lgs. 267/2000. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

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 22/10/2010  al giorno 06/11/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 22/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 22/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[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, 22/10/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 116 del 13/10/2010 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. Mario Giammarrusti 

 



 
 


