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COPIA

N. 54 DEL 20/09/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’EROGAZIONE DI BUONI LAVORO/VOUCHER
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO .

L’anno duemilatredici addì venti del mese di settembre alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal
Vicesindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PIAZZA Apollonio nella qualità di
Vicesindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta
la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Il sottoscritto MOLINARI Dott. Mario, Segretario Comunale, in assenza del Responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità
tecnica della proposta indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO - Dott. Mario Molinari -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria delibera n.48 del 21.08.2013, esecutiva, con cui veniva stabilito di
avvalersi di buoni lavoro/voucher per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio per
l’assolvimento di necessità contingenti attinenti al funzionamento di servizi pubblici;
VISTO che con la deliberazione sopra richiamata veniva approvato il bando per l’erogazione dei
buoni lavoro di cui sopra;
CHE la Commissione nominata con l’atto deliberativo sopra richiamato ha predisposto il
verbale, da cui risulta la seguente graduatoria:
1) CARPANO Fabio
2) CESANO Francesco
RITENUTO con la presente deliberazione di approvare la graduatoria di cui sopra al fine di poter
dare corso alle prestazioni lavorative;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area economico-finanziaria n.79 del
28.08.2013, con cui si provvedeva al relativo impegno di spesa;
VISTO lo statuto comunale,
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di deliberazione;
CON voti favorevoli unanimi espressi dei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare il verbale della gara svoltasi il 6 settembre 2013 allegato alla presente
deliberazione, relativo all’esame e alla graduatoria delle domande riferite all’erogazione di
buoni lavoro/voucher per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio presso
questo Comune;
2. di prendere atto che la graduatoria risultante dal suddetto verbale è la seguente:
1) CARPANO Fabio
2) CESANO Francesco;
3. di confermare che è prevista l’erogazione di €.800,00= lordi a fronte di 80 ore complessive
di attività da prestare da ciascuno dei due soggetti sunnominati per 4 ore lavorative
giornaliere per 5 giorni settimanali in periodi diversi a cominciare dal 25 settembre 2013;

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n° 267.
*************

