
COPIA 

COMUNITA’ MONTANA 

 ALTA TUSCIA LAZIALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Verbale n. 26 del 09/08/2022 

 
Oggetto: Autorizzazione utilizzo dipendente ing. Geronzi Giordana per n. 1 ora settimana 
periodo 01.08.2022 al 31.12.2022.- 
                     
                     
 
L’anno  duemilaventidue e questo dì nove del mese di agosto  alle 

ore 17,00 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     14/09/2022           
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 

 

 

VISTO che con Delibera del Presidente della Regione Lazio n. T00035/2021 il sottoscritto Sig. 

Giovanni Giuliani è stato nominato come Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta 

Tuscia Laziale; 
 

CONSIDERATO che attualmente questa Comunità Montana è strutturata e divisa in due settori 

quello amministrativo e quello tecnico e che quello tecnico ha un responsabile che è stato 

individuato con procedura ex art. 110 del TUEL; 

 

VISTA la richiesta effettuata da questo Ente ai Comuni Comunitari per la ricerca di personale 

disposto a svolgere incarichi extra istituzionali presso questo Ente in base a quanto previsto dall’art. 

1 comma 557 della L.311/2004; 

 

CONSIDERATA la comunicazione riportante prot. 823 del 09.08.2022 con la quale il Comune di 

Bolsena, con deliberazione 122/2022, si rendeva disponibile ad autorizzare la dipendente ing. 

Geronzi Giordana a ricoprire le proprie mansioni presso la Comunità Montana dal 01.08.2022 al 

31.12.2022 per n. 1 ora ai sensi del comma 557 della L. 311/2004 per un importo totale annuo pari a 

882,40; 
 

RITENUTO opportuno procedere in merito; 
 

VISTI i CCNL vigenti in materia;  

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;  

VISTA la L. 311/2004 art.1 comma 557; 

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;  

 

ACQUISITO come previsto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. il parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 

18/08/2000 n.267es.m.i..  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e si riporta qui per 

interno; 

2. Di prendere atto di quanto comunicato dal Comune di Bolsena in merito all’autorizzazione della 

dipendente ing. Geronzi Giordana a svolgere l’incarico extra istituzionale presso questo Ente per 

il periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2022; 

3. Di stabilire con la presente deliberazione che questo Ente usufruirà della dipendente ing. Geronzi 

Giordana per n. 1 ore settimanali per un importo totale annuo pari a 882,40 e che la stessa 

stabilirà un calendario di lavoro con il Commissario Straordinario Liquidatore;  

4. Di provvedere successivamente alla firma della convenzione tra le parti; 

5. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio e alla pagina dell’amministrazione trasparente di 

questo Ente visto quanto previsto dalle vigenti leggi in materia; 

6. Di inviare il presente atto al Comune di Bolsena per quanto di competenza. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE 



Facente funzione di Giunta 

 

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme 

di legge,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 


