
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’  DI BENE VAGIENNA  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
DETERMINAZIONE  

AREA ECONOMICO -FINANZIARIA  
NUMERO 3 DEL 28/01/2015 

 
OGGETTO: 
ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 9 DEL 22/01/2015 AD 
OGGETTO: "AVVIO RICERCA PERSONALE TEMPORANEO". 
Affidatario: ADECCO ITALIA S.P.A. CON SEDE IN MILAN O, 
VIA TOLMEZZO N.15  P.IVA N. 1336603156 IMPORTO € 
1.708,30 I.V.A. COMPRESA PARI A €. 44,70 - C.I.G. Z1612F4A63. 
 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di gennaio nella Sede 

Comunale, 

Il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Generale, Responsabile del 
servizio; 
 

********** 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2015, con il 

quale si è deliberato il reperimento urgente di un’unità di personale per far fronte 
all’assenza in servizio di una figura nell’area economico - finanziaria; 

 
PRESO ATTO CHE la vigente normativa legislativa e contrattuale consente, 

anche alle Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi di forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale ricorrendo, ad esempio a contratti di lavoro a 
tempo determinato, contratti di formazione lavoro, fornitura di prestazioni di lavoro 
temporaneo; 
 

CHE in particolare un articolo del contratto collettivo della categoria art. 4, 
comma 2, lettera B CCNL 14.09.2000 permette agli Enti di stipulare contratti di fornitura 
di lavoro temporaneo qualora si verifichino eventi non prevedibili in sede di 
programmazione dei fabbisogni; 

 
DATO ATTO CHE è stata affidata all’Adecco Italia S.p.A. – Filiale di Fossano, la 

fornitura di lavoro temporaneo  part-time al 55,56% ( 20 ore settimanali)  per 
l’assunzione di una figura professionale (Cat. C1) onde consentire di far fronte agli 
eventi non previsti in sede di programmazione dei bisogni; 

 
CHE deve essere sottoscritto il relativo contratto di somministrazione 

manodopera a tempo determinato tra l’Adecco Italia S.p.A. (impresa somministratrice) 
ed il Comune di Bene Vagienna (impresa utilizzatrice) rappresentato dal Segretario 
comunale BURGIO dott. Vito Mario; 

 
CHE il contratto fra l’Adecco Italia S.p.A. e la persona individuata avrà durata dal 

01/02/2015 al 28/02/2015; 
 
VISTO CHE l’assunzione rientra nei limiti della spesa di personale a tempo 

determinato assunta nel 2009, così come previsto dall’art. 9 – comma 28 del D.L. n. 
78/2010, come modificato dall’art. 4 – comma 102 della L. n. 183/2011, dall’art. 1 – 
comma 6bis della L. n. 14/2012 e dall’art. 4ter – comma 12 della L. n. 44/2012; 
 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 09/05/2012 di nomina a 
Responsabile del servizio del Segretario Comunale BURGIO dott. Vito Mario al quale 
sono state attribuite le competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 
 

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n.267; 
  

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 29.12.2010; 
 
          VISTO l’esercizio provvisorio approvato con delibera di G.C. n. 148 del 
29/12/2014 con la quale vengono assegnate ai responsabili dei servizi le risorse 
finanziarie e gli obiettivi (P.R.O.) del bilancio di previsione definitivamente approvato 
nell’anno 2014; 
 
          DATO atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente al fine di garantire la 
continuita’ dei servizi finanziari; 

 
DETERMINA 

 
 

01) Di sottoscrivere il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo , part-time 
al 55,56% 20 ore settimanali) tra l’Adecco Italia S.p.A. (impresa somministratrice) 
ed il Comune di Bene Vagienna (impresa utilizzatrice) di durata dal 01/02/2015 al 
28/02/2015 per la fornitura di lavoratore da assegnare all’area economico 
finanziaria, data la necessità di gestire il nuovo sistema contabile di cui a D.Lgs. 
118/2011 partito dal 01/01/2015. 



 
02) Di impegnare all’uopo la somma presunta di €. 1.708,30 di cui I.V.A. €. 44,70 con 

imputazione all’intervento 1.01.08.03 cap. pro. 800/8 del bilancio di pluriennale 
2014 – 2015 – 2016 esercizio finanziario 2015 che offre sufficiente disponibilita’. 

 
03) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio 

interessato per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
04)  Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di segreteria per la 

pubblicazione all'Albo Pretorio. 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
BURGIO dott. Vito Mario 

 
________________________ 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
CANAPARO Valeria 

 
_________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
 LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

 Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai 
sensi del D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151. 

 
 
Bene Vagienna, lì _________________________________ 
 
 

L’Istruttore 
 

CANAPARO rag.  Valeria 
 
 
 

 
Bene Vagienna, lì _________________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

BURGIO Vito Mario 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
dal _____________________________ al ______________________________ all’Albo 
Pretorio on-line del Comune ai sensi della Legge 142/90 e s.m.i.. 

 
 
Bene Vagienna, lì _________________________________ 
 

Il Messo Comunale 

 
 

 


