COPIA

COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 23 del 22-02-20
Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI VICE SEGRETARIO
COMUNALE.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 12:35, nella residenza municipale.
Si è riunita , previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Tebaldi Gaetano
Zago Alice
Vetrano Marco
STUBELI GIOVANNA
PIASENTE CRISTIAN

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. Tebaldi Gaetano nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. Ghedin Daniela.
Nr. _________ Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 - c.1 – D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267)
Certifico io sottoscritto RESPONSABILE PO 1,
che copia del presente verbale viene pubblicato
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi, dal giorno __________________

Addì _______________
RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo

G.C. 23 del 22.02.2020
Oggetto: Conferimento incarico a titolo gratuito di Vice Segretario Comunale
CONSIDERATO che la Dott.ssa Daniela GHEDIN , già Segretario Comunale di
Soave, collocato in quiescenza dal 1 marzo 2020 si è dichiarato disponibile
all'assunzione, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90 e ai sensi delle circolari
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 e n.
4/2015, finalizzata alle funzioni di Vice Segretario Comunale, a titolo gratuito,
salvo le spese per rimborso viaggi, pasti e pernottamenti, ai sensi dell'art. 6, comma
l, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014;
CONSIDERATO, altresì, che non sussistono cause di inconferibilità,
incompatibilità e situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;
Viste le circolari del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
6/201 DPF 0068800P – del 04/12/2014 – e n. 04/2015 DPF 0062680 p-4.17.1..1del
10/11/2015
DATO ATTO che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione e trasmissione
previsti dall'art. 15 del D.L.gs n. 33/2013 in materia di Amministrazione
Trasparente, ai fini dell'efficacia del presente decreto;
VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19.02.2015,
successivamente modificato con deliberazione della G.C. n. 123 del 21.09.2017;
PROPONE DI DELIBERARE
1)
di conferire, mediante assunzione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24.06.2014 n.
90 e successive circolari interpretative nr. 06/2014 e 04/2015, alla Dott.ssa Daniela
GHEDIN, nata a Chioggia (VE) il 16.02.1953 , l'incarico a titolo gratuito salvo le
spese per rimborso viaggi, pasti e pernottamenti , da liquidare con cadenza
bimestrale, ai sensi dell'art. 6, comma l, del D.L. n. 90/2014, le funzioni di Vice
Segretario Comunale, ai sensi dell' art. 97, comma 5 del Decreto Legislativo n o
267/2000, così come previsto del regolamento comunale sull'organizzazione degli
uffici e dei servizi, modificato con delibera della Giunta Comunale n . 123 del
21.09.2017;
2)
di stabilire che l'incarico di cui al punto l) decorrerà dal 01 marzo 2020, per
un periodo ordinario di giorni 120, nelle more della nomina del nuovo titolare della
sede vacante;
3)
di demandare al Sindaco pro-tempore la stipula e la sottoscrizione della
convenzione come approvata con la presente deliberazione.
4)
di trasmettere il presente decreto all'interessato ed ai Responsabili dei servizi
interessati per gli adempimenti connessi e conseguenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 31 del 18.02.2020 ad oggetto:” Conferimento incarico a titolo
gratuito di Vice Segretario Comunale” sopra riportata, con le correzioni approvate in data 22.02.2020
in sede di Giunta Comunale, come dalla sottosegnata proposta;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Daniela GHEDIN, già Segretario Comunale di
Soave, collocato in quiescenza dal 1 marzo 2020 si è dichiarato disponibile
all'assunzione, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 e successive
modificazioni e ai sensi delle circolari del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015, finalizzata alle funzioni di Vice
Segretario Comunale, a titolo gratuito, salvo le spese per rimborso viaggi, pasti in
caso di rientro pomeridiano e pernottamenti in caso di riunioni che si protraggano in
serata , ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135
del 07/08/2012;
CONSIDERATO, altresì, che non sussistono cause di inconferibilità,
incompatibilità e situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;
Viste le circolari del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
6/201 DPF 0068800P – del 04/12/2014 – e n. 04/2015 DPF 0062680 p-4.17.1..1del
10/11/2015;
DATO ATTO che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione e trasmissione
previsti dall'art. 15 del D.L.gs n. 33/2013 in materia di Amministrazione
Trasparente, ai fini dell'efficacia del presente decreto;
VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19.02.2015,
successivamente modificato con deliberazione della G.C. n. 123 del 21.09.2017;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di conferire, mediante assunzione ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 e
successive circolari interpretative nr. 06/2014 e 04/2015, alla Dott.ssa Daniela
GHEDIN, nata a Chioggia (VE) il 16.02.1953 , l'incarico a titolo gratuito salvo le
spese per rimborso viaggi, pasti in caso di rientro pomeridiano, e pernottamenti in
caso di riunioni che si protraggano in serata, da liquidare con cadenza bimestrale, ai
sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, le funzioni di Vice Segretario
Comunale, ai sensi dell' art. 97, comma 5 del Decreto Legislativo n o 267/2000, così
come previsto del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei
servizi, modificato con delibera della Giunta Comunale n . 123 del 21.09.2017;
2) Di dare atto che trattandosi di incarico direttivo restano fermi l’obbligo della
gratuità salvo i rimborsi spese stabiliti dall’Amministrazione, il limite annuale non
prorogabile né rinnovabile, e che non ricorre il vincolo dell’età (Circolare n. 4/2015
punto 4 – incarichi vietati paragrafo 2°).
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3) di stabilire che l'incarico di cui al punto l) decorrerà dal 01 marzo 2020, per un
periodo ordinario di giorni 120, nelle more della nomina del nuovo titolare della sede
vacante;
4) di demandare al Sindaco pro-tempore la stipula e la sottoscrizione della
convenzione come approvata con la presente deliberazione.
5) di trasmettere il presente decreto all'interessato ed ai Responsabili dei servizi
interessati per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Con separata successiva unanime votazione delibera altresì di dichiarare la presente
delibera immediatamente eseguibile per dar corso agli atti necessari.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa e del Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento deliberativo;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che, inserita nel presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo 267/2000, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo pretorio on line del Comune.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI VICE SEGRETARIO
COMUNALE.
PARERI ART. 49 – D. Lgs.vo n. 267/2000
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
data 18-02-20
Il Responsabile del servizio
F.to Guadin Angelo
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
data 19-02-20
Il Responsabile del servizio
F.to GOBBETTI LAMBERTO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Tebaldi Gaetano

IL SEGRETARIO Comunale
F.to dr. Ghedin Daniela

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Soave.
IL RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 – c. 3 D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di illegittimità, per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.
Li _______________

IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li _______________
IL RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo
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