
COPIA 

COMUNITA’ MONTANA 

 ALTA TUSCIA LAZIALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Verbale n. 24 del 03/05/2022 

 
Oggetto: Incarico gratuito Sugaroni. 
                     
                     
 
L’anno  duemilaventidue e questo dì tre del mese di maggio  alle ore 

16,00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il 
Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con 
decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina 
definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha 
adottato la seguente deliberazione. 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario 
incaricato della redazione del  verbale. 
 
Il Commissario straordinario 
 F.to Giuliani Giovanni   

    il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal     17/05/2022           
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.2000) 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
.................................................................. 

 
 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
❑ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
❑ Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

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

 

 

❑ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
Visto si esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnico 
contabile,nonché alla legittimità del 
presente provvedimento, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
--------------------------------------- 
 
 
Parere di regolarità  tecnica 

 
 

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



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE 

Facente Funzione di Giunta 

 

CONSIDERATO che l’attività di comunicazione è  disciplinata dalla legge 22.02.2000, n.150 e dal 

relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 21.09.2001, n.422 nonché dalla direttiva 

della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica 07.02.2002; 

VISTA la proposta pervenuta a questo Ente in data 27/04/2022 protocollo n. 465 dal sig. Giordano 

Sugaroni, collaboratore Amministrativo della Riserva di Monte Rufeno, per una collaborazione 

gratuita di attività di redazione articoli; 

RILEVATO  CHE: 

- l'oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati: 

infatti, la prestazione è finalizzata esclusivamente al risultato di realizzazione articoli 

tematici; 

- l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell'amministrazione conferente; 

- la prestazione deve ritenersi di natura temporanea; 

- la prestazione si svolgerà con mezzi propri del collaboratore amministrativo; 

- la prestazione oggetto dell'incarico rientra nelle competenze dell'ente e si configura 

come attività non connessa ad un fabbisogno ordinario e continuativo dell'ente; 

CONSIDERATO che il collaboratore amministrativo Riserva Naturale Monte Rufeno si è 

dichiarato disponibile a svolgere gratuitamente le funzioni di cui sopra; 

VALUTATO CHE sono maggiori i benefici attesi della proposta rispetto ai costi stessi per 

l’Ente; 

RITENUTO OPPORTUNO conferire l’incarico gratuito al sig. Sugaroni Giordano per anni 1; 

       Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di conferire al Collaboratore Amministrativo Riserva Naturale Monte Rufeno l’incarico 

per la redazione di comunicati riguardanti l’attività dell’Amministrazione L’INCARICO 

GRATUITO per anni 1; 

2) di trasmettere tale atto al collaboratore sig. Giordano Sugaroni; 

3) Osservare gli obblighi di pubblicazione sull’Albo pretorio informatico dell’ente ai sensi 

dello Statuto Comunitario e nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 

39 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m..i.; 

4)  Di dichiarare, con separata votazione dall’esito unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.- 
 

 
 


