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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 22 del  07-05-2016 
  

OGGETTO: SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO FINANZIARIO DELL'ENTE - ATTO DI INDIRIZZO 

AL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
   
L'anno duemilasedici  il giorno sette  del mese di Maggio con inizio alle ore 14:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
  

RICHIAMATA la delibera di C.C. nr.8/2009, immediatamente eseguibile, con la quale si prendeva 

atto dello scioglimento della convenzione con il Comune di Longano relativa alla gestione in forma 

associata del servizio finanziario; 

CONSIDERATO che, a séguito di tale scioglimento, è  risultato necessario provvedere a garantire 

comunque l’attività dell’ufficio ragioneria; 

RITENUTO che il ricorso ad un’idonea società di servizi per la P.A. sia la soluzione meglio 

apprezzabile in termini di rapporto  costibenefici; 

CONSIDERATO che la ditta Team Service srl, di Venafro, ha assicurato il servizio a supporto 

dell’attività dell’ufficio finanziario nel periodo dal 03.05.2010 al 03.05.2012 ,  nel periodo dal 

03.05.2012 al  03.05.2014 e, successivamente, nel periodo dal 04.05.2014 al 04.05.2016;  

RITENUTO di procedere a nuovo affidamento del servizio per un periodo di mesi 15; 

RITENUTO,  comunque, opportuno demandare al responsabile del servizio finanziario 

l’acquisizione di apposita offerta  e la valutazione  del contenuto della stessa  dal punto di vista 

dell’esaustività,  sia sotto il profilo dell’attività che della congruità economica; 

RITENUTO, quindi, di fornire apposito atto di indirizzo al  responsabile del servizio 

finanziario,  finalizzato all’adozione di ogni necessario provvedimento di propria competenza, atto 

a garantire l’attività dell’ufficio ragioneria per altri 15 mesi; 

RICHIAMATO il Regolamento  comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e 

prestazione di servizi e,  segnatamente, l’art. 125, comma 11, D.Lgs nr. 163006, codice dei contratti 

pubblici, come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis).legge nr. 106011; 

DATO ATTO che, trattandosi di atto di indirizzo, non occorrono i pareri di cui all’art. 49, T.U. 

EE.LL.;  

Ad unanimità di voti; 

D E L I B E R A  

  

DI FORNIRE apposito atto di indirizzo al responsabile dell’ufficio finanziario, affinché adotti ogni 

necessario provvedimento di propria competenza atto a garantire il regolare ed efficiente 

svolgimento dell’attività dell’ufficio ragioneria per un periodo di 15 mesi, assegnando al medesimo 

le risorse necessarie; 

DI STABILIRE che il responsabile dell’ufficio finanziario provveda a quanto previsto nel precedente 

p.to 1) tramite affidamento ad idonea società di servizi per la P.A., nei limiti consentiti dal vigente 

regolamento sull’affidamento di servizi in economia; 

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 

18.08.2000, n.267; 

  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-06-2016 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 08-06-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-05-2016 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 08-06-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

  
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 08-06-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


