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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
Presa d’atto dell’incarico temporaneo di supplenza del Segretario comunale dott. 

Marcello Lazzarin per il periodo dal 01 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018. 

 

L’anno 2018, addì venticinque del mese di settembre alle ore 18.15 nella sala delle riunioni, a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termine di legge, è stata convocata la Giunta comunale composta dai signori: 

 

 

 

 

   ASSENTI 

1 ZORZI MATTIA SINDACO  

2 ZENI FERRUCCIO VICE SINDACO X 

3 BRAITO ALESSANDRA ASSESSORE  

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario facente funzione signora Braito Alessandra 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. MATTIA ZORZI, nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione della Giunta comunale n. 67 dd. 25.09.2018 
OGGETTO: Presa d’atto dell’incarico temporaneo di supplenza del Segretario comunale dott. 

Marcello Lazzarin per il periodo dal 01 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018. 

 

Prima della trattazione del presente argomento il dott. Marcello Lazzarin si assenta, allontanandosi 

dalla sala, ai sensi ex articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 

3/L e ss.mm.. Le funzioni di segretario vengono temporaneamente assunte dall’assessore  Braito 

Alessandra.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la nota prot. S110/17/383761/8.4.8/1-16 di data 11.07.2017, acquisita al protocollo comunale 

con il n. 2328 di data 11.07.2017, con il quale viene comunicato che il Presidente della Provincia Autonoma 

di Trento ha disposto l'incarico della temporanea supplenza a tempo parziale di 24 ore della segreteria del 

Comune di Daiano al dott. Marcello Lazzarin per il periodo dal 10 luglio 2017 al 31 dicembre 2017. 

Vista la nota prot. S110/17/719805/8.4.8/1-16 di data 13.12.2017, acquisita al protocollo comunale 

con il n. 4355 di data 11.07.2017, con il quale viene comunicato che il Presidente della Provincia Autonoma 

di Trento ha disposto l'incarico della temporanea supplenza a tempo parziale di 24 ore della segreteria del 

Comune di Daiano al dott. Marcello Lazzarin per il periodo dal 01 gennaio 2018 al 30 settembre 2018. 

Dato atto che dal 18.05.2016 il Comune di Daiano è in convenzione per il servizi di segreteria con il 

Comune di Varena, per cui la sede segretarile di Daiano risulterebbe coperta dal segretario comunale titolare 

in servizio presso il Comune di Varena (capofila). 

Considerato che il sindaco di Varena dott. Paride Gianmoena ha comunicato al Comune di Daiano la 

continuazione della sospensione della convenzione della sede segretarile sino al 31.12.2018. 

Considerata la propria nota, prot. n. 3656/2.9 di data 20.09.2018, mediante la quale il sindaco di 

Daiano ha richiesto al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento di provvedere alla 

temporanea supplenza della sede segretariale del Comune di Daiano, per il periodo dal 01 ottobre 2018 al 31 

dicembre 2018. 

Vista la nota prot. S110/18/545945/8.4.8/1-16 di data 25.09.2018, acquisita al protocollo comunale 

con il n. 3707 di data 25.09.2018, con il quale viene comunicato che il Presidente della Provincia Autonoma 

di Trento ha disposto l'incarico della temporanea supplenza della segreteria del Comune di Daiano al dott. 

Marcello Lazzarin per il periodo dal 01 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018. 

Dato atto che al dott. Marcello Lazzarin è dovuto lo stipendio iniziale di qualifica, la retribuzione di 

posizione e all'indennità integrativa speciale nella misura di legge e ogni altra competenza di legge, in 

relazione a comune di IV classe fino a 1.000 abitanti. 

Visto l’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, 

biennio economico 2016-2017, per il personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto 

Autonomie locali, sottoscritto in data 29 dicembre 2016. 

Ravvisata dunque la necessità di prendere atto dell’atto di nomina e di disporre, al contempo, il 

relativo impegno di spesa. 

Visto il Bilancio di previsione 2018 – 2020, es. finanziario 2018 approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 1 di data 08.01.2018 e ss. mm.  

Visto lo Statuto comunale.  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e ss. mm.. 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e il parere di regolarità contabile espresso dal 

Responsabile servizio finanziario sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato 

con la L.R. del 3 maggio 2018 n. 2; 

Con n. 2 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 2 

assessori presenti e votanti. 

 



D E L I B E R A 
 
1. Di prendere atto dell’incarico, disposto dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, nei confronti 

del dott. Marcello Lazzarin, in qualità di Segretario comunale reggente a tempo parziale di 24 ore 

settimanali del Comune di Daiano, in sostituzione del Segretario titolare, per il periodo intercorrente tra 

il 01 ottobre 2018 e il 31 dicembre 2018; 

2. Di dare atto che al Segretario, di cui al precedente punto 1. del presente provvedimento, spetta lo 

stipendio iniziale di qualifica dovuto per il Segretario di un Comune di quarta classe fino ai 1.000 

abitanti, oltre all'indennità integrativa speciale nella misura di legge, la retribuzione di posizione e ogni 

altra competenza di legge; 

3. Di imputare la spesa stimata, visto l’orario a tempo parziale di 24 ore settimanali, a complessivi € 7.500, 

oneri fiscali e previdenziali esclusi al cap. 101 (nuovo p.d.c.f. 1.1.1.2.999), del bilancio 2018 – 2020, 

esercizio finanziario 2018; 

4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 

maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di attribuire l’incarico in oggetto; 

5. Avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, 

n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 

 

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m. 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e 

s.m., parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA. 
 

Daiano, lì 25.09.2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.to                              Bonelli rag. Patrizia 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 

e s.m., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' 

CONTABILE. 
 

Daiano, lì 25.09.2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              F.to                               Bonelli rag. Patrizia 
 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE FF. 

 Zorzi dott. Mattia  Zeni Ferruccio 
 

  

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Daiano, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

 Lazzarin dott. Marcello 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 

è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 26.09.2018 per restarvi giorni 10 consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

 Lazzarin dott. Marcello 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, per cui la 

stessa è divenuta esecutiva il giorno __.__.____, ai sensi dell'art. 79, 3° comma D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 

3/L. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

 Lazzarin dott. Marcello 

 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 
X   Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

 Lazzarin dott. Marcello 

 

 

 


