
 

 
 
 
 

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

N.    28     del   23-07-2019 
 

OGGETTO: PRESTAZIONI LAVORATIVE PER SERVIZI ATTINENTI ALL'URBANISTICA 
E ALLEDILIZIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 E S.M.I. 
DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 15:00, 
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr./As. 

Sanmartino Ezio Sindaco Presente 

Sanmartino Franco Assessore Presente 

Breuza Orlando Vice Sindaco Presente 

 
Totale Presenti    3, Assenti    0 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
  COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Salza di Pinerolo non dispone di personale idoneo 
all’espletamento dei servizi attinenti dall’urbanistica ed all’edilizia privata; 
 
Dato atto che il Comune di Salza di Pinerolo ha necessità di usufruire delle prestazioni di 

personale qualificato per servizi  attinenti dall’urbanistica ed all’edilizia privata; 
 
Richiamata la Legge 23.12.1996, n. 662 e s.m.i.; 
 
Richiamato il D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28/05/1997, n. 
140; 
 
Richiamato il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 e s.m.i.; 
 
Visto il nuovo ordinamento Professionale ed il vigente Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per il Comparto Regioni – Enti Locali; 
 
Rilevato che  l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recita testualmente 
“…I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a 
rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi 
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché 

autorizzati dall’amministrazione di provenienza…”; 
 
Dato atto che la Corte dei Conti – Sezione Regionale per il Piemonte, con deliberazione n. 
200/2012/SRCPIE/PAR del 23.12.2012, ha reso parere in merito al fatto che “…esulino 
dall’ambito di applicazione  dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 le prestazioni lavorative 
rese ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazione 

locale a favore dei soggetti pubblici…”; 
 
Preso atto della disponibilità manifestata dal Sig. Brunetto Enrico, dipendente a tempo pieno 
ed indeterminato del Comune di Prali; 
 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Prali ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs 
165/2001, in data   19.07.2019; 
 
Vista  la Legge 23/12/1996, n. 662 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
Visto il nuovo ordinamento Professionale ed il vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per il Comparto Regioni – Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 

49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

Vice segretario comunale; 



 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 

- di provvedere all’espletamento dei servizi attinenti all’urbanistica ed all’edilizia privata 

del Comune di Salza di Pinerolo  mediante prestazioni lavorative, ai sensi dell’art. 1 
comma 557 L. 311/2004 e s.m.i., rese da dipendenti di altro Comune con prestazione 
di attività al di fuori del normale orario di lavoro alle seguenti condizioni: 

- durata dal 23/07/2019 al 30/06/2020; 
- impegno medio di presenza non superiore a numero 10  ore mensili medie; 
- apertura ufficio al pubblico per almeno tre  giornate (2,5 ore ciascuna) mensili; 
- consulenza a distanza secondo necessità; 
- dipendenza operativa dal Comune di Salza di Pinerolo; 
- oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Salza di Pinerolo; 

 

- di incaricare, come incarica, il dipendente di Ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

del Comune di Prali, Sig. Brunetto Enrico, nato a Pinerolo il 09.11.1974 e residente a 
Perosa Argentina in via Campo Sportivo  n. 1    di prestare attività al di fuori del 
normale orario di lavoro presso il Comune di Salza di Pinerolo alle seguenti condizioni: 

• durata dal 23/07/2019 al 30/06/2020; 
• impegno medio di presenza non superiore a numero 10  ore mensili medie 
• apertura ufficio al pubblico per almeno tre giornate (2.5 ore ciascuna) mensili; 
• consulenza a distanza secondo necessità; 
• dipendenza operativa dal Comune di Salza di Pinerolo; 
• oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Salza di Pinerolo; 

 

- di dare atto che, al fine della tutela della tutela e della sicurezza del lavoratore, il 
cumulo delle prestazioni presso il Comune di Prali e l’incarico suddetto  di cui al 

precedente sub 1) non potrà superare la durata massima consentita dal CCNL in 
tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale, comprensiva del lavoro ordinario e 
straordinario;  

 

- di stabilire che l’incarico di cui al precedente sub 1) fa  riferimento all’espletamento 

dei servizi attinenti all’urbanistica ed all’edilizia privata del Comune di Salza di 
Pinerolo; 

 

- di fissare il corrispettivo dovuto per l’incarico di cui al precedente sub 1) in € 200,00 

lordi mensili  oltre oneri previdenziali ed assistenziali, oltre al rimborso chilometrico pari 
ad un quinto del costo del carburante per gli accessi effettivamente eseguiti 
dall’abitazione al Comune di Salza di Pinerolo; 
 

- di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura 

per € 1.587,60 al Codice di Bilancio 01.06-1.04.01.02.003 - Capitolo 1090 del Bilancio 
2019,  per € 150,00 al Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.02.002 – Capitolo 1004 del 

Bilancio 2019, per € 1.587,60 al Codice di Bilancio 01.06-1.04.01.02.003 - Capitolo 1090 
del Bilancio 2020 e  per € 150,00 al Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.02.002 – Capitolo 
1004 del Bilancio 2020; 

 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sanmartino Ezio F.to Solaro  Graziano 

__________________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

_________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

_________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' tecnica Sindaco ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Ezio Sanmartino 

___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforma all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune per Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
giorno 02.08.2019   ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì,  02.08.2019 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                     per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,            
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


