
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  007 / AGS  del  01/02/2018

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER 
L'ANNO 2018.

OGGETTO:

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 visto l’Accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al contratto collettivo provinciale di 
lavoro 2006-2009 del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed al 
vigente ordinamento professionale, sottoscritto in data 27.12.2010; 
 visto l’Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non 
dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009, sottoscritto in 
data 22.09.2008; 
 preso atto dall’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo sottoscritto in data 22.09.2008 in base al 
quale, per quanto non innovato dallo stesso, continuano a trovare applicazione le norme di cui al 
CCPL 2002/2005 di data 20 ottobre 2003, e all’Accordo di data 20.04.2007 relativo al biennio 
economico 2006-2007; 
 visto l’accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018 biennio economico 2016/2017 per 
il personale del comparto autonomie locali  area non dirigenziale sottoscritto il 23/12/2016; 
 visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di Carzano approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 24 dd. 11.07.2013 e s. m. e l’accordo decentrato che disciplina 
gli interventi in reperibilità dell’operaio comunale; 
 considerato che, per esigenze di servizio (interventi urgenti su acquedotto fognatura e di 
sgombero neve), da anni, durante la stagione invernale, da dicembre a marzo compresi, l’unico 
operaio comunale viene incaricato della reperibilità secondo un calendario preventivamente 
concordato, per far fronte alle esigenze di sgombero neve e inghiaiatura strade onde assicurare la 
transitabilità delle strade comunali in sicurezza;  
 visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 28 dd. 28/12/2017 
 visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 127 dd. 28/12/2017; 
 ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in 
vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 
dd. 28/12/2017; 
 visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 accertata la propria competenza, 
 

DETERMINA 
 

1. di istituire, per l’anno 2018, per esigenze di servizio e di sgombero neve, apposito servizio di 
reperibilità per l’operaio del Cantiere Comunale del Comune di Carzano; 

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a presunti Euro 1.784,20.-, al 
capitolo 8112 art. 21 del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018; 

3. di riservare a successivi provvedimenti la liquidazione del compenso spettante al dipendente 
incaricato in base al servizio effettivamente prestato. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, 

entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione della medesima, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 8 del D. Lgs. 53/2010. 
 
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 01 febbraio 2018

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2018  21  8112  2018  1.800,00 _____________AGS007/1

Totale Impegni     1.800,00 

Carzano, 01 febbraio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


