COMUNE MUSILE DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia
DETERMINAZIONE
Numero 355 Del 30-06-20

Servizio: PERSONALE
Dirigente / Responsabile di Posizione Organizzativa: Dalla Zorza Alessandra
C.I.G.: ESENTE

Oggetto: ASSUNZIONE
A
TEMPO
DETERMINATO
ARCH.
AGOSTINO
FURLANETTO PER LA DIREZIONE DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI.
IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Richiamati
-

L'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;
L'art. 63 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.
65/1991, 39/1992 e 96/2000;
Il vigente regolamento comunale di contabilità, ed in particolare modo il titolo V "Gestione
delle spese", nonché il capo III del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinante la gestione del bilancio;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 29.6.2005, esecutiva ai sensi di legge, di
modifica al Regolamento per l’ordinamento della struttura organizzativa del Comune;
I provvedimenti Sindacali relativi al conferimento ai Dirigenti di Area Tecnica e
Amministrativa delle funzioni di cui all'art. 107, 109 e 110 del succitato T.U.E.L. n. 267/2000;
I provvedimenti Sindacali relativi al conferimento ai Responsabili dei Servizi e Uffici delle
funzioni di cui all'art. 107 del succitato T.U.E.L. n. 267/2000;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28.02.2020, immediatamente esecutiva, di
approvazione del bilancio di previsione 2020 –Bilancio pluriennale 2020/2022 e relativi allegati;

RICHIAMATA la Determinazione n. 242 del 12.5.2020 con la quale è stato approvato il bando per
il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
TUEL per la direzione dei Servizi Tecnici comunali;
VISTO il relativo bando di selezione pubblica prot. n. 8614 del 12.5.2020, con scadenza al
15.6.2020;
VISTI i verbali della Commissione Tecnica per la selezione mediante avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, TUEL 267/2000, approvati con
determinazione n. 340 del 25.6.2020;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 12/2020 con il quale viene individuate quale candidato
vincitore della selezione pubblica in parola l’arch. Agostino Furlanetto;
RITENUTO quindi di procedere all’assunzione dell’arch. Agostino Furlanetto, in qualità di
Dirigente dei Servizi Tecnici comunali, a partire dal 16 luglio 2020 e sino alla durata in carica
dell’attuale Sindaco pro tempore (maggio 2021);
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. n. 267/2000 e le vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa di personale, nonché il vigente regolamento di organizzazione degli uffici
dei servizi;
DATO ATTO che il predetto incarico non rientra nel limite del lavoro flessibile in quanto
esplicitamente escluso dallo stesso art. 9, comma 28, del D.l. 78/2010 riguardante il limite di spesa
per il lavoro flessibile;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto
ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente e sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario.
DETERMINA
1. Di procedere, per le ragioni di cui in premessa, all’assunzione dell’arch. Agostino Furlanetto, in
qualità di Dirigente dei Servizi Tecnici comunali, a far data dal 16.7.2020 e sino alla scadenza del
mandato amministrativo del Sindaco pro tempore (maggio 2021);
2. Di dare atto che la spesa per il personale a tempo determinato in parola trova copertura
finanziaria all’interno del Bilancio di previsione 2020 2021 ai capitoli 730, 740 e 745.
3. Di approvare la spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011
n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011.
4. Di dare atto, alla data del presente provvedimento, del rispetto di quanto previsto in materia sulla
tempestività dei pagamenti, sulla base delle informazioni disponibili riguardanti le previsioni di
entrata e spesa.
5. Di dare atto, alla data del presente provvedimento, del rispetto dei vincoli imposti dall’obbligo di
finanza pubblica.
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IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dalla Zorza Alessandra
Il presente atto, è firmato digitalmente e conservato in archivio informatico tramite il sistema degli atti amministrativi
automatizzato del Comune di Musile di Piave, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni,
integrazioni e regolamenti tecnici; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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