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DETERMINAZIONE Numero 254 Del 22-06-017
Servizio SEGRETERIA

OggettoAUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DEL COMANDO DI DIPENDENTE
COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI VEDELAGO.
CIG:

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 28/12/2016 la dipendente
comunale, i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente determinazione, è stata assegnata
temporaneamente in comando, per sei mesi e a diciotto ore settimanali, presso il Comune di
Vedelago;

VISTA la convenzione che disciplina il predetto comando, sottoscritta digitalmente dai Sindaci di
Volpago del Montello e Vedelago, ed in particolare l’art. 2, laddove prevede che la convenzione
abbia durata di mesi sei, eventualmente rinnovabili previo nulla osta dirigenziale;

VISTA la nota del Comune di Vedelago, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 8149 in data
14/06/2017, di richiesta di proroga di ulteriori sei mesi dell’assegnazione della dipendente suddetta
in comando;

ACQUISTO al protocollo in data 20/06/2017, con n. 8451, l’assenso della dipendente alla proroga
del comando presso il Comune di Vedelago;

RITENUTO pertanto che nulla osta ad autorizzare il rinnovo del comando, alle medesime
condizioni, per ulteriori sei mesi;

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile-
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile-
dell’Area Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2017, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2016, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 42 del 30/12/2016 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;

DETERMINA

Di autorizzare il rinnovo del comando della dipendente comunale, i cui dati sono riportati
nell’allegato alla presente determinazione, presso il Comune di Vedelago, per ulteriori sei mesi a
decorrere dal 01/07/2017 e a diciotto ore settimanali.
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F.to Il Responsabile del Servizio
 AGOSTONI ELENA

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____26-06-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____26-06-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Data inizio pubblicazione     __18-07-2017___
Data fine pubblicazione        __02-08-2017___

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 18-07-2017

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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