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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 34 del 11/03/2008

APPROVAZIONE PROGETTI AMPLIAMENTO
AVVIAMENTO NUOVE ATTIVITA’ - ANNO 2008

OGGETTO:

SERVIZI

E/O

Il giorno 11 del mese di Marzo dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 11/03/2008
Area: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: “APPROVAZIONE PROGETTI AMPLIAMENTO SERVIZI E/O AVVIAMENTO
NUOVE ATTIVITA’ - ANNO 2008 ”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- i Responsabili di Area hanno predisposto specifici progetti, da attivarsi nell’anno 2008, di
ampliamento dei servizi e/o di avviamento nuove attività e come tali da finanziarsi con
risorse aggiuntive ex art. 15 - comma 5 – CCNL 01.04.1999 come previsto dall’art. 31 – 3°
comma – del CCNL del 22.1.2004;
- esaminati i contenuti, le finalità e l’impegno economico dei singoli progetti ;
Rilevato che i sottoelencati progetti prevedono un effettivo ampliamento dei servizi
esistenti e un miglioramento quali/quantitativo dei servizi all’utenza, con un aumento delle
prestazioni erogate ed un maggiore apporto del personale coinvolto:
• Progetto schede individuali e schede di famiglia
• Progetto informatizzazione stato civile
• Progetto servizio cimiteriale
• Progetto educazione stradale scolastica
• Progetto per la costruzione banca dati alloggi ERP/edilizia agevolata
• Progetto per la riorganizzazione produzione pasti per la refezione scolastica e i nidi
del territorio
• Progetto disponibilità
Considerato che i sopraelencati progetti sono stati discussi e approvati nella seduta
della Delegazione Trattante del 28.2.2008;
Visti:
• il c.557 dell’art.1 della Legge 296/2006 e il comma 120 dell’art.3 della L.244/2007;
• la disponibilità di bilancio , come da programmazione economico-finanziaria;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di
regolarità tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in
ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del
presente provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1) di approvare i progetti elencati in premessa e relativi all’ampliamento dei servizi e/o a
nuove attività da attuarsi nell’anno 2008 conservati agli atti dell’U.O.Sviluppo
Organizzativo e Politiche del Personale e da finanziarsi con risorse aggiuntive in forza
dell’ex art.15 – comma 5 - CCNL 01.04.199 come previsto dall’art. 31 – 3° comma del

CCNL 22.1.2004, nel rispetto ed entro i limiti delle previsioni di bilancio, per un importo
complessivo pari a € 63.514,29 ( oneri e IRAP compresi);
2) di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto dall’U.O. Sviluppo Organizzativo e
Politiche del Personale con successivo provvedimento;
3) successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
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