COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 195

OGGETTO: C.C.P.L. 20.10.2003, accordo di settore 21.12.2001 e accordo 25.01.2012. –
Liquidazione delle indennità per lo svolgimento di attività tecniche e vigilanza edilizia-urbanistica.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 19.30, nella sala delle
riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

TRENTIN FABRIZIO (Sindaco)
FERRAI PATRIZIO
STROPPA PAOLO
TRENTINAGLIA LORENZA
Sono assenti i Signori:
BAILONI WALTER
Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 195 DD. 30.12.2013
OGGETTO: C.C.P.L. 20.10.2003, accordo di settore 21.12.2001 e accordo 25.01.2012. – Liquidazione delle indennità per lo svolgimento di attività tecniche e vigilanza edilizia-urbanistica.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione n. 30 del 17 giugno 2002 la Giunta Comunale ha preso
atto della sottoscrizione dell’accordo di settore dd. 21.12.2001 e che con deliberazione n. 49
del 22.03.2011 è stato preso atto dell’accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data
08.02.2011;
Rilevato che in data 20.10.2003 è stato siglato il nuovo contratto collettivo provinciale di
lavoro il quale all’allegato E/3 disciplina l’indennità per lo svolgimento di attività tecniche
previste dall’art. 119 del C.C.P.L.;
Rilevato inoltre che in base all’accordo di settore dell’area non dirigenziale siglato il
10.01.2007 fra le indennità di cui all’art. 14, è prevista anche “l’indennità per personale
tecnico con compiti di vigilanza edilizia/urbanistica” quantificata in € 15,00 per ogni controllo
esterno che accerti una violazione in materia edilizia/urbanistica, per un massimo di € 360,00
annui;
Rilevato inoltre che con accordo siglato il 25.01.2012 sono state apportate modifiche
all’allegato E/3 del CCPL 2002-2005 ed estesa l’attribuzione del compenso incentivante alle
figure interessate alla sicurezza e coinvolte nei lavori eseguiti in diretta amministrazione;
Considerato procedere alla liquidazione delle indennità con i criteri stabiliti dall’allegato E/3
del CCPL;
L’indennità, sulla base degli accordi interni dell’ufficio, viene corrisposta al personale
inquadrato nella cat. C evoluto responsabile dell’ufficio tecnico e B evoluto al quale è affidato
l’attività di gestione e mantenimento del patrimonio e lavori pubblici in collaborazione con il
Segretario Comunale;
L’indennità di vigilanza edilizia/urbanistica viene corrisposta al personale inquadrato nella
cat. C liv. evoluto al quale è affidato il settore edilizia ed urbanistica.
Visto il C.C.P.L. sottoscritto in data 20.10.2003 e gli accordi di settore dd. 21.12.2001, dd.
08.02.2011 e 25.01.2012;
Visti l’attività di progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza svolta dall’ufficio
tecnico comunale e dal Segretario Comunale in qualità di Datore di Lavoro, nonché l’attività di
controllo del territorio come risulta vai verbali di accertamento di violazioni in materia edilizia;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
48 del 20 dicembre 2000 e s.m.;
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa,
finanziaria espressi dal Responsabile dell’Uff. Ragioneria,

contabile e di copertura

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di attribuire e liquidare al personale dipendente dell’Ufficio Tecnico e al Segretario
Comunale in qualità di Datore di Lavoro l’indennità per lo svolgimento delle attività tecniche e
coordinamento della sicurezza per i lavori in economia, previste dall’art. 119 del C.C.P.L. dd.
20.10.2003, dall’accordo di settore sottoscritto il 21.12.2001 e dall’accordo 25.01.2012, per
l’anno 2012, nella misura di € 2.279,97 come risulta dal prospetto allegato “A”;
2) di attribuire e liquidare al geom Donati Bruno l’indennità vigilanza edilizia/urbanistica
nell’importo di € // come da prospetto allegato “B”;
3) di imputare la spesa di cui al punto 1) pari a euro 2.273,97 al cap. 1603,15 del conto
residui del bilancio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

====================================================================
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal 10/01/2014 al 20/01/2014
senza opposizioni.
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di
legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’articolo 79

comma 4°

del

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005
nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

