COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO
UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO N. 6
Prot. N. 4577

COPIA
Lierna, lì 17/07/2014

NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA

IL SINDACO
VISTO l’art. 110 del D.lgs. 18.08.2006, n. 267 in forza del quale i Comuni possono
prevedere mediante Statuto la copertura dei posti di Responsabile dei Servizi con
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione
motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale che all’art. 95 consente di utilizzare tale
forma di rapporto di lavoro;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale
disciplina le modalità attuative a tal fine necessarie e richiamato in particolare il Tit. VI articoli 70/76;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 04/06/2014 relativa
all’assegnazione di un incarico a contratto annuale a far corso dal 5 giugno 2014, per n.
10 ore settimanali, all’Arch. Andrea NEGRINI nato a Como il 20/01/1953, residente a
BELLAGIO (Co) in Via Sant’Abbondio n. 13, iscritto al Collegio dei Geometri della
Provincia di Lecco al n. 467;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 31/12 2011, ad oggetto
“Modifica della Pianta Organica, con la quale si istituiva l’Area Edilizia Privata ed
Urbanistica, distinta dall’Area Lavori Pubblici e Territorio;
VISTO il comma 3 dell’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000, in relazione al trattamento
economico e l’indennità ad personam, e richiamata la succitata deliberazione della Giunta
Comunale n. 6 in data 31/01/2012, con la quale si è fissato il seguente compenso (oltre
eventuali oneri fiscali, IVA ed al lordo delle ritenute d’acconto IRPEF):
€ 20.000,00 annui (onnicomprensivo)

VISTA la legge n. 81/1993, come successivamente integrata e modificata;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

DECRETA

1. di conferire, per le ragioni espresse in narrativa, all’Arch. Andrea NEGRINI nato a
Como il 20/01/1953, residente a BELLAGIO (CO) in Via Sant’Abbondio n. 13,
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecco al n. 467, l’incarico di
Responsabile dell’Area
Urbanistica/Edilizia Privata, con contestuale
assegnazione di tutte le funzioni gestionali di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
2. che l’incarico decorre dal 5 giugno 2014 al 30 settembre 2014, e potrà essere
risolto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie in base alle condizioni determinate dalla legge,
e può altresì essere rescisso unilateralmente dal Sindaco in qualunque tempo,
previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora venga a mancare l’elemento
fiduciario che ne costituisce il presupposto essenziale;
3. di attribuire all’Arch. Andrea NEGRINI un compenso annuo di € 20.000,00
(onnicomprensivo), al lordo di oneri fiscali, IVA ed al lordo della ritenuta d’acconto
IRPEF;
4. di demandare al Segretario Comunale gli adempimenti conseguenti per la stipula
del relativo contratto;
5. disporre la consegna del presente Decreto, a mezzo notifica, all’interessato e, per
conoscenza, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio del
Personale.
IL SINDACO
f.to Edoardo Zucchi

