Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE GEOM. SANDRO SARAI
AD EFFETTUARE PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO L'UNIONE DI
COMUNI DEI FENICI AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D. LGS.
165/2001
L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Raimondo Deidda - Sindaco

Sì

2. Maurizio Atzeni - Assessore

No

3. Alessio Craba - Assessore

Sì

4. Valentina Craba - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO che interviene tramite
collegamento telematico in videoconferenza e provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Ing. Raimondo Deidda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il Responsabile del Servizio Amministrativo sulla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 49 della
Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
VISTA la richiesta dell’Unione di Comuni dei Fenici prot. 2966 del 29/12/2021 pervenuta il
03/01/2022 e acquisita agli atti con ns. Prot. n. 1 nella quale si chiede di voler autorizzare, ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001, il dipendente Geom. Sandro Sarai ad effettuare una prestazione
lavorativa presso l’Unione di Comuni dei Fenici per n. 12 ore settimanali in regime di estensione oraria
rispetto alle 36 ore settimanali, per il periodo dal 1.01.2022 al 31.12.2022.;
VISTO l’articolo 53 del Decreto L.vo 165/2001 e in particolare il comma 7 e i seguenti;
con votazione unanime e palese,

DELIBERA
1) Di ESPRIMERSI favorevolmente ai sensi dei commi 7 e seguenti dell’art.53 del D. L.vo
165/2001, in merito all’autorizzazione del Geom. Sarai ad effettuare una prestazione lavorativa
presso l’Unione di Comuni dei Fenici per n. 12 ore settimanali in regime di estensione oraria
rispetto alle 36 ore settimanali, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, con oneri a carico
dell’Unione dei Comuni dei Fenici e retribuzione ed eventuale salario accessorio e/o indennità
erogate direttamente dalla stessa Unione, a condizione che tale incarico non interferisca in alcun
modo con i propri doveri d’Ufficio presso il Comune di Siapiccia.
2) Di TRASMETTERE la presente delibera:
− All’Unione di Comuni dei Fenici;
− Al Geom. Sandro Sarai;
− Al Servizio Finanziario;
3) Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione
separata e palese dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e
s.m.i. – T.U.E.L..
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
firmato digitalmenteDott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
firmato digitalmente Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 07/01/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Casula

Il presente atto è stato firmato digitalmente ai sensi dell’Art. 40 del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nel rispetto del principio di economicità, si conserva agli atti ad
uso interno un esemplare cartaceo recante la firma autografa.
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