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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
COPIA
DELIBERAZIONE NR. 13 Del 24-02-2018

Oggetto:

APPROVAZIONE ACCORDO COLLABORZIONE CON COMUNITA'
MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PER ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA IN COMANDO DEI SIGNORI DOTT. FUSARI SILVANO
E DOTT.SSA ELISABETTA ELIDE ZENTI - DAL 01-03-2018 AL 28-022019.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 09:30, nella
sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è
riunita la Giunta Esecutiva.
Assiste alla seduta il Segretario Sig. DOTT.SSA TAGLIAFERRI ELISA
All’appello risultano:
PICCINI PIETRO ANTONIO
PIZIO RICCARDO
BIANCHI CHIARA

Presidente
Assessore
Assessore

P
P
P

di cui presenti n. 3 e assenti n. 0.
Il Signor PICCINI PIETRO ANTONIO assunta la Presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere le deliberazioni di loro
competenza sugli oggetti iscritti nell’ordine del giorno.

LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO che il Segretario attuale della Comunità Montana di Scalve, D.ssa
Tagliaferri Elisa, ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 28/2/2018;
CONSIDERATA la necessità per questo ente di avere la collaborazione di un
segretario;
VISTO l’art. 39, comma 10, dello Statuto della Comunità Montana di Scalve che recita
“In assenza del titolare, le funzioni di Segretario della Comunità Montana possono
essere svolte attingendo dal ruolo dei Segretari Comunali e Provinciali o da Segretario
titolare di altra Comunità Montana, previa acquisizione delle necessarie
autorizzazioni);
CONTATTATO il Dott. Fusari Silvano segretario/direttore della Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi con sede in Lovere, che si è dichiarato disponibile al
trasferimento in ingresso in posizione di comando parziale per le prestazioni di
Segretario presso questa Comunità Montana, con il supporto della D.ssa Elisabetta
Elide Zenti, sempre dipendete della Comunità Montana stessa con il profilo di vice
segretaria e responsabile di Settore, per la firma e/o rogito di tutti gli atti ed i contratti
nei quali è parte questa Comunità Montana;
VISTO l'accordo di collaborazione con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
PRESO ATTO che la relativa spesa annua ammonterà ad €. 17.400,00;
RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione del predetto accordo, come
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO lo Statuto vigente della Comunità Montana di Scalve;
VISTO l'allegato atto di concerto del Responsabile dell'area Gestione Risorse, Ottavia
Magri, in merito all'impegno di spesa di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
RICHIAMATA:
la delibera di Assemblea nr. 33 del 16/12/2017 con la quale si approvava il
Bilancio di previsione triennio 2018/2020;
la delibera di Assemblea nr. 32 del 16/12/2017 con la quale si approvava la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
VISTO il D.lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente D.ssa Tagliaferri Elisa,
sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali e
Gestione Risorse, sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge,
delibera
1) LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI APPROVARE l'accordo di collaborazione con la Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi, come allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, relativo
all'impiego in comando parziale del Segretario/Direttore Dott. Fusari Silvano per le
funzioni di segretario della Comunità Montana di Scalve con il supporto della D.ssa
Elisabetta Elide Zenti, per le funzioni di firma e /o rogito degli atti e dei contratti della
Comunità Montana di Scalve, con decorrenza 01/03/2018 e fino al 28/02/2019;
3) DI PRENDERE ATTO che la spesa annua di presunti Euro 17.400,00 verrà
rimborsata alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con sede in Lovere, in
riferimento alle richieste di rimborso che perverranno dalla stessa Comunità Montana;
4) DI CONFERIRE con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, al presente provvedimento immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

F.to PICCINI PIETRO ANTONIO

F.to DOTT.SSA TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale verrà affisso all'Albo di questo Ente in
data odierna e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.
Vilminore di Scalve, 27-02-2018

Il Segretario
F.TO DOTT.SSA TAGLIAFERRI ELISA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Vilminore di Scalve, 27-02-2018

Il Segretario
F.TO DOTT.SSA TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

Il sottoscritto Segretario, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo di questo Ente ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n.267.
Addì, ………………………
Il Segretario

