COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 10/04/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI GEOM. LARA BALESTRAZZI, GEOM.
ELENA GELMINI, GEOM. BARBARA GHIRARDI E ARCH. SILVIA CAVALLARI ALLA
MISSIONE DI SUPPORTO AL COMUNE DI BRESCELLO PER ALLUVIONE DEL
12/12/2017
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile alle ore 16:00 nella sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SEGRETARIO GENERALE
*********

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI GEOM. LARA BALESTRAZZI, GEOM.
ELENA GELMINI, GEOM. BARBARA GHIRARDI E ARCH. SILVIA CAVALLARI ALLA
MISSIONE DI SUPPORTO AL COMUNE DI BRESCELLO PER ALLUVIONE DEL
12/12/2017
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il giorno 12/12/2017 alcuni comuni dell'Emilia Romagna sono stati
colpiti dall'alluvione e tra questi anche il Comune di Brescello;
ATTESO che l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia
Romagna hanno istituito una colonna mobile regionale per fornire assistenza alle
popolazioni colpite dall'alluvione ;
VISTA la comunicazione (prot. 8166 del 04/04/2018) di Protezione Civile - Anci Emilia
Romagna, ad oggetto: “Supporto alluvione Comune di Brescello” in cui viene richiesta la
disponibilità alla missione di supporto al Comune di Brescello colpito dall'alluvione, dei
sottoriportati dipendenti dell'Area interventi sul territorio e Lavori pubblici:
COGNOME e NOME
Balestrazzi Lara
Cavallari Silvia
Gelmini Elena
Ghirardi Barbara

DISPONIBILITA’
10/04 dalle 8.00 alle 14.00
12/04 dalle 14.30 alle 18.00
12/04 dalle 8.00 alle 14.00
19/04 dalle 8.00 alle 14,00

PRESO ATTO della disponibilità espressa dai dipendenti alla missione di supporto
mettendo a disposizione le proprie competenze anche in ragione dell’esperienza acquisita;
Vista la precedenti comunicazioni di ANCI del 2/11/2016 prot. n. 245 in cui si stabiliscono
le modalità di autorizzazione alla missione e precisamente:
1. delibera di Giunta che definisca il quadro dell'attività di assistenza tecnica in
emergenza;
2. Occorre quantificare, per ogni unità di personale impiegato, le ore di servizio durante le
missioni anche ai fini del riconoscimento dello straordinario (vedasi nota operativa 5 e
relativi allegati 1,2 e 3).
CONSIDERATO che in via d'urgenza l'autorizzazione alla missione è stata concessa con
provvedimento prot. n. 8495 del 04/04/2018 a firma del Responsabile Settore Lavori

Pubblici e Patrimonio e ritenuto pertanto, alla luce delle indicazioni suesposte, ratificarla
mediante delibera di giunta;
PRECISATO che l’attività per l'orario ordinario svolta in occasione della suddetta missione dai
dipendenti sotto indicati rimane a carico del Comune di Guastalla e precisamente:
COGNOME e NOME
Balestrazzi Lara
Cavallari Silvia
Gelmini Elena
Ghirardi Barbara

SERVIZIO
10/04 dalle 8.00 alle 14.00
12/04 dalle 14.30 alle 18.00
12/04 dalle 8.00 alle 14.00
19/04 dalle 8.00 alle 14,00

RITENUTO di chiedere il rimborso di eventuali spese di vitto e carburante rimborsabili nei
limiti summenzionati e di eventuali ore straordinarie;
VISTI gli artt. 42 e 124 del D. LGS 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto espressi dal competente responsabile di servizio ai sensi dell’art. 49 del DLgs.
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1.
DI AUTORIZZARE alla missione di supporto al Comune di Brescello colpito
dall'alluvione del 12/12/2017, i sotto riportati dipendenti nelle relative giornate :
COGNOME e NOME
Balestrazzi Lara
Cavallari Silvia
Gelmini Elena
Ghirardi Barbara

SERVIZIO
10/04 dalle 8.00 alle 14.00
12/04 dalle 14.30 alle 18.00
12/04 dalle 8.00 alle 14.00
19/04 dalle 8.00 alle 14,00

2.
DI DARE ATTO che l’attività svolta per l'orario ordinario è da ritenersi a completo
carico del comune di Guastalla;
3.
DI DARE ATTO inoltre che le spese sostenute per vitto e carburante,rimarrano a carico
al Comune di Guastalla mentre per quanto riguarda le ore straordinarie rese, a seguito di
liquidazione, si provvederà alla richiesta di rimborso all'ANCI;
5.
DI DARE ATTO infine che il Responsabile del Procedimento è il il rag. Fabio Ferretti
responsabile settore Finanziario;
7.

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Personale per il seguito di competenza.

8.
DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
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9.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4 del DLgs. 267/2000 in considerazione del già avvenuto inizio della missione
stabilito dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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