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OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione e di consulenza al Rag. Ilari
Gabriele per la trasformazione e l’accorpamento del servizio SAU alla
esistente Azienda Speciale Farmacie.

L’anno millenovecentonovantasette, addì sette del mese di agosto in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 12.40

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Maulo Gian Mario

ASSESSORI:

Meriggi Giovanni
Scrivani Marco
Serafini Giulio
Spernanzoni Giuseppe
Spuri Cesare

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Vittorio Gianangeli

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale con atto N. 30 del 15-16 Aprile 1997 (CO.RE.CO. decisione
del 19.6.1997) ha deliberato l’anticipato riscatto del servizio distribuzione del gas metano, la
trasformazione della modalità di gestione del servizio trasporto urbano attualmente gestito in
economia accorpando i due servizi alla esistente Azienda Speciale Farmacie costituendo una unica
Azienda Speciale denominata Azienda Pluriservizi Macerata (A.P.M.);
Che la Giunta Municipale con atto N. 633 del 10.7.1997 ha stabilito tra l’altro l’inizio dell’attività
della A.P.M. con la data del 1.10.1997 affidando al Dirigente Rag. Mario Palmieri l’obiettivo di
curare l’attivazione della stessa nonché la responsabilità di curare dal punto di vista dei rapporti
contabili le posizioni di vari enti tra cui la costituenda A.P.M.;
Che la Giunta Municipale con atto N. 629 del 10.07.1997 ha provveduto al trasferimento
provvisorio dell’Ing. Paolo Cippitelli dal SAU al Servizio Tecnico del Comune a decorrere
dall’01.08.1997;
Atteso che il Rag. Ilari Gabriele ha in essere con il Comune un rapporto di consulenza e
collaborazione in materia di servizi con scadenza il 06.08.1997 conferito con atto della Giunta
Municipale N. 94 del 06.02.1997;
Ritenuto che ci si debba continuare ad avvalere delle prestazioni di consulenza del Segretario
dell’ASSEM di San Severino Marche, Rag. Ilari Gabriele al quale viene riconosciuta specifica
competenza per aver collaborato ripetutamente con questa Amministrazione per l’attuazione della
trasformazione del servizio SAU e l’accorpamento alla esistente Azienda Speciale Farmacie;
Vista l’autorizzazione dell’ASSEM di San Severino Marche comunicata a suo tempo con lettera
prot. 171 del 20/1/97 per l’espletamento di detta attività di consulenza presso il Comune di
Macerata;
Ritenuto che l’incarico debba avere la durata di due mesi decorrenti dal 7/8/97 con un impegno
di n. 3 giorni a settimana con un compenso complessivo di lire 4.400.000 da erogare a fine
incarico;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Personale, il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 53 della Legge 142/90;
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Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell’art. 17 commi 68 e 69 della Legge 127 del 15.05.1997, il
Vice Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 47
della Legge 142/90, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Conferire incarico di collaborazione e consulenza al rag. Ilari Gabriele, segretario dell’ASSEM
di San Severino Marche per collaborare all’attuazione della trasformazione del Servizio SAU e
all’accorpamento alla esistente Azienda Farmacie Comunali.
2. La durata dell’incarico è dal 7.8.1997 al 6.10.1997.
3. Imputare la spesa di £. 4.400.000= al Capitolo 1702117, Azione 806: “Spesa per personale
straordinari”, Impegno 1030.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.

----------------

LG/db

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO - PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 12.08.1997
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

27.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 07.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 12.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO PERSONALE

per l’esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data,

12.08.1997

(firma all’originale)

