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UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE ARROSCIA  

 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 7 

 
    

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' IN MATERIA 

AMMINISTRATIVA PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA CON SEDE 

A PIEVE DI  TECO. DETERMINAZIONI IN MERITO. 
 

L’anno duemilaventi addì   DICIASSETTE   del mese di NOVEMBRE  alle ore   18 e 23    minuti       

nella  sede dell’Unione, previa comunicazione degli inviti personali e relativo esaurimento delle 

formalità prescritte dal vigente ordinamento, sono presenti i seguenti componenti della Giunta 

dell’Unione. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ALESSANDRI ALESSANDRO PRESIDENTE X  

RAIMONDI PIERO VICE PRESIDENTE  X 

FOSSATI EMILIO ASSESSORE X  

PELASSA PIERO ASSESSORE X  

GILIBERTI PAOLA ASSESSORE  X 
                                       

Totale  

3 2 

 

Assiste quale Segretario dell'Unione RAMOINO Dott.ssa Roberta. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  Alessandro Alessandri   nella sua qualità di 

Presidente e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 OGGETTO: 

INCARICO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' IN MATERIA 

AMMINISTRATIVA PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA CON SEDE 

A PIEVE DI  TECO. DETERMINAZIONI IN MERITO.           
 

LA GIUNTA  

 

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del  Presidente; 

 

PREMESSO che l'Ufficio Amministrativo dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia 

necessita di un supporto  amministrativo in quanto la stessa è priva di una figura per lo svolgimento 

di  tale funzione; 

 

VISTO il ridotto assetto organico degli uffici della stessa; 

 

ATTESO  che, per "attività di  supporto" devono intendersi un insieme di prestazioni 

amministrative relative al corretto svolgimento delle funzioni, che costituiscano il presupposto per il 

corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti;  

 

CONSIDERATO che la legge prevede che, nelle ipotesi dalla stessa contemplate, ci si possa 

avvalere di un supporto  amministrativo per lo svolgimento delle regolari attività che alla stessa 

competono e poiché si fa ricorso a professionalità esterne per sopperire a carenze di organico e di 

specializzazioni particolari di cui l'Amministrazione non è dotata, può ritenersi connaturato 

all'incarico oltre allo svolgimento in remoto delle prestazioni  in questione anche la necessità di  

assicurare una  presenza  presso la sede dell'Ente; 

 

RITENUTO necessario affidare ai  sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, l'incarico in 

parola a soggetto esterno all' Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia; 

 

RITENUTO di poter avvalersi con decorrenza dal mese di novembre 2020 del supporto della Sig.ra 

Giuseppina ENRICO, dipendente a tempo pieno ed indeterminato con mansioni amministrative cat. 

B posizione economica B4 del Comune di Villanova d'Albenga,  dietro la corresponsione del 

compenso professionale calcolato applicando la tariffa della categoria di appartenenza (B4), per un 

numero massimo di 6 ore settimanali per la durata di anni uno  non compreso delle spese di viaggio, 

calcolato sulla base delle ore effettivamente prestate; 

 

VISTA l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico in questione, rilasciata dal Comune di 

Villanova d'Albenga ed acquisita agli atti ai  sensi dell'art. 1 comma 557 legge 30.12.2004 n. 311; 

 

DATO  ATTO che il compenso previsto risulta essere congruo per il servizio da espletare; 

 

RITENUTO demandare al Segretario Comunale/Responsabile del Servizio ogni adempimento  

consequenziale; 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

 

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

1) di  esprimere quale atto di indirizzo la volontà di avvalersi  con decorrenza novembre 2020 per 

anni uno, del supporto amministrativo alle attività del  Servizio Amministrativo dell'Unione dei 

Comuni dell'Alta Valle Arroscia, della Signora Giuseppina ENRICO, dipendente di comprovata 

esperienza del Comune di Villanova d'Albenga  a tempo pieno ed indeterminato con mansioni 

amministrative cat. B, pos. economica B4, dietro la corresponsione del compenso professionale 

applicando la tariffa per la categoria di appartenenza  (B4) per un numero massimo di  6 ore 

settimanali, al lordo delle ritenute di legge, non compreso di spese di viaggio, calcolato sulla base 

delle ore effettivamente prestate, ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 30.12.2004 n. 311; 

 

2) di dare atto che la Sig.ra Giuseppina ENRICO svolgerà il predetto incarico in remoto e  

assicurando la presenza presso gli uffici della sede dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia 

indicativamente una volta al mese, senza vincoli di orario e al di fuori dell'orario di  servizio;  

 

3) di demandare al Segretario Comunale/Responsabile del Servizio ogni adempimento 

consequenziale; 

 

4) di dichiarare, con separata  unanime  e  favorevole  votazione  il  presente  atto immediatamente  

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to ALESSANDRO Geom. ALESSANDRI 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO 

f.f.to RAMOINO Dott.ssa Roberta 

___________________________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 

Pieve di  Teco  , lì 17.11.2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 

f.to ALESSANDRO Geom. ALESSANDRI  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 

 

Pieve di Teco, lì 17.11.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO F.F. 

f.to ALESSANDRO Geom. ALESSANDRI 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267. 
 

Pieve di Teco lì 30.12.2020 IL SEGRETARIO  

f.to RAMOINO Dott.ssa Roberta 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

� è divenuta esecutiva in data _________________________ per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Pieve di teco, lì _________________________ Il Segretario  

f.to RAMOINO Dott.ssa Roberta 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Lì,  Il Segretario  

RAMOINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 



 

 

 


