
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 20/10/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/10/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3668

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 48 del 26/07/2012
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. TIZIANO CHIAPPANI PER
CONSULENZA E COLLABORAZIONE GRATUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI
DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AL BILANCIO, CONTO CONSUNTIVO ED
ALTRI ADEMPIMENTI, OLTRE A QUELLI RELATIVI A CESSIONE AREE DA
EDIFICARE IN LOCALITA’ GRONTARDO.

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 17:45, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO:.: AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. TIZIANO CHIAPPANI PER
CONSULENZA E COLLABORAZIONE GRATUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI
DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AL BILANCIO, CONTO CONSUNTIVO ED ALTRI
ADEMPIMENTI, OLTRE A QUELLI RELATIVI A CESSIONE AREE DA EDIFICARE IN
LOCALITA’ GRONTARDO.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco riferisce che necessita individuare un esperto consulente in materia contabile e tecnica
che possa coadiuvare:

- l’Ufficio Ragioneria nelle complesse fasi preparatorie del bilancio di previsione e di altri
delicati adempimenti, considerato il ragguardevole carico di lavoro in capo all’unica unità
lavorativa dell’Ufficio Ragioneria – economato – paghe – istruzione – cultura - sport e tempo
libero – socio-assistenziale e tributi (parte);

- l’Ufficio tecnico per quanto concerne la natura contabile di una variante al P.G.T. al fine di
rendere edificabili alcuni lotti, per poi urbanizzarli e alienarli;

DATO ATTO che, a seguito di intercorse intese, si è dichiarato disponibile per una tale
collaborazione il responsabile dei servizi finanziari e amministrativi del Comune di Acquanegra
Cremonese il Sig. Tiziano Chiappani;

CONSIDERATO che detto responsabile ha dichiarato di essere disposto a venire gratuitamente a
fronte di rimborso chilometrico tariffe ACI;

RITENUTO di dover individuare detto Responsabile quale collaboratore per i servizi Ragioneria,
limitatamente agli adempimenti sopra citati, e Tecnico per la parte contabile della nuova variante al
P.G.T.;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli resi legalmente per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;

2) Di individuare quale collaboratore e consulente del Comune per gli admepimenti specificati in
premessa il Sig. Tiziano Chiappani, Responsabile Servizi Finanziari e Amministrativi del
Comune di Acquanegra Cremonese, da prestare al di fuori dell’orario di lavoro;

3) Di dare atto che detta collaborazione decorrente dal mese di maggio 2012 e fino al 31.12.2012
viene svolta gratuitamente ed allo stesso Responsabile competerà soltanto un rimborso
chilometrico per gli accenni, con applicazione tariffe ACI;

4) Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

5) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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