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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
 

Premesso che è stata chiesta, con nota prot. n. 1928 del 11.03.2014, l’autorizzazione al Comune di 
Montorso Vicentino affinché la dipendente di quest’ultimo Ente, geom. Francesca Ceretta,  possa 
prestare la propria collaborazione presso l’area tecnica – edilizia privata del Comune di Altissimo 
fino al 31.05.2014 prorogabile; 

 
Vista la nota del Comune di Montorso Vicentino in data 01.04.2014 nostro prot. 2435 del 
01.04.2014 con la quale si autorizza la dipendente geom. Ceretta Francesca, istruttore tecnico 
direttivo, cat D, posizione economica D2, a svolgere l’incarico esterno presso l’area tecnica – 
edilizia privata del Comune di Altissimo fino al 31.05.2014 prorogabile, al di fuori del normale 
orario di servizio; 
 
Ritenuto, pertanto, di avvalersi della collaborazione di personale dipendente del Comune di  
Montorso Vicentino sopra individuato; 
 
Ricordato che la signora Ceretta dovrà istruire i precedimenti relativi alle pratiche di edilizia privata 
presentate dai cittadini presso l’ufficio tecnico comunale e che pertanto la stessa incaricata dovrà 
istruire le istanze da sottoporre al responsabile dell’Area tecnica per i provvedimenti finali; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di affidare, per i motivi esposti in narrativa, l’incarico di lavoro autonomo di  prestazione 

occasionale, per la collaborazione presso l’area tecnica – edilizia privata di questo Ente, alla 
geom. Ceretta Francesca, cat. D2 del CCNL, comparto regioni ed autonomie locali, dipendente 
del Comune di Montorso Vicentino; 

 
2. di dare atto che le prestazioni  di cui sopra, svolte ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, 

dovranno essere espletate al di fuori dell’orario d’ufficio del Comune di Montorso Vicentino; 
 
3. di dare atto che l’incaricata deve prestare servizio presso questo Ente nei giorni e nelle ore 

concordate direttamente con il responsabile dell’area tecnica, possibilmente nel giorno di  
mercoledì pomeriggio, svolgendo prevalentemente la mansione di istruttoria delle pratiche di 
edilizia privata; 

 
4. di disporre che l’incaricata dovrà tenere apposita contabilità delle ore svolte e delle pratiche 

istruite da presentare a consuntivo al responsabile dell’area tecnica per l’approvazione e per il 
pagamento del compenso; 

 
5. di comunicare al Comune di Montorso Vicentino la natura dell’incarico, la data di inizio e la 

cessazione dello stesso, gli emolumento lordi corrisposti, per consentire gli adempimenti di 
legge; 



 
6. di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 5.000,00, importo lordo del 

compenso,  all’intervento 1010603, anno 2014; 
 
 
Lì, 07.05.2014 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
        f.to Cisco arch. Alberto 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2014 1010603 1306 184 5.000,00 

 
Lì, 07.05.2014 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        f.to Dott. Bertoia Livio 
 


