
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

N.     6 

  
 

OGGETTO : 
DIRETTIVE AI SERVIZI COMUNALI (INCARICO). 

 
L’anno  duemilasedici, addì  venticinque, del mese di  gennaio, alle ore  10 e minuti  00,  nella sala delle 
riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    MARANZANA AMELIA  ASSESSORE   P  
    CAZZULO ROBERTA  ASSESSORE    A 

    Totale   2   1 
 
Assiste alla seduta il Segretario DR. RICCARDO AUSTA . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente  inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del 
giorno. 



 

 

GC n. 6 del 25.1.2016 Direttive ai servizi comunali (incarico) 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

Visto l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, che assegna agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, la definizione degli obiettivi e la verifica dei risultati dell'attività amministrativa. 

 
Visto il comma 2 dello stesso articolo 4,  che assegna ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, la gestione e l'organizzazione, con la conseguente responsabilità di risultato. 
 
Visto l'articolo 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il Testo Unico sugli enti locali, relativo alle 
competenze della Giunta. 
 
Visti gli articoli.107  e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che assegnano ai dirigenti tutti i compiti che la 
legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, per l'attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. 
 
Visto il comma 2 dell’articolo 109 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che assegna tali funzioni ai responsabili degli 
uffici o dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale. 
 
Visti gli articoli 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi al Piano esecutivo di gestione, 
all'assegnazione degli obiettivi di gestione e delle  dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi. 
 
Vista la necessità di definire meglio gli obiettivi e le priorità dell'Amministrazione e di impartire le conseguenti 
direttive ai responsabili dei servizi comunali, affinchè adottino gli atti necessari per  conseguire tali risultati. 
 
Visti lo statuto comunale, il regolamento comunale di contabilità e quello sugli uffici ed i servizi. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio amministrativo. 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 
INCARICO  TECNICO  INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICIO SCOLASTICO 
 
A seguito di una precedente richiesta presentata da questo Comune, il Ministero per l’istruzione ha comunicato 
di aver assegnato un contributo forfettario di euro 11.000 per lo svolgimento di indagini diagnostiche sui solai 
dell’edificio scolastico comunale. La quota a carico del Comune sarà di euro 2.100. Per rispettare le prescrizioni 
e i termini prestabiliti, entro il 31.1.2016 occorre quindi conferire il relativo incarico ad un professionista in 
possesso dei requisiti indispensabili. 
Visto che questo ente non ha al proprio interno dipendenti che possiedono la professionalità necessaria per poter 
svolgere tale adempimento,  non può provvedere a questo adempimento; pertanto, è necessario affidare 
l’incarico ad un tecnico esterno. 
A tale scopo occorrerà  verificare l'esperienza e la capacità professionale, in relazione al progetto da affidare.  
Questa Amministrazione ha interpellato l’Ing. Alberto Dolcino di Castelletto d’Orba, tecnico di fiducia e che 
considera in grado di svolgere l’incarico da assegnare, in base all’esperienza ed alla capacità professionale. 
Poichè egli è disponibile, l’Amministrazione intende quindi affidargli l’incarico indicato, che sarà assegnato con 
apposita determinazione. 



 

 

 
 
 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

F.to PESCE MARIO 
 

 IL SEGRETARIO 
 

F.to DR. RICCARDO AUSTA 

 
  

 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 17/02/2016  per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267  
 
con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DR. RICCARDO AUSTA) 
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