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OGGETTO: Autorizzazione al signor Dallavalle Mario a svolgere attività extra 
istituzionali presso l’ente pubblico Kulturinstitut  Lusérn ex art. 112 del 
ROPD per il periodo settembre – dicembre 2019. 

 
 

  



Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 45 dd. 03.09.2019 

Oggetto: Autorizzazione al signor Dallavalle Mario a svolgere attività extra istituzionali presso l’ente 
pubblico Kulturinstitut Lusérn ex art. 112 del ROPD per il periodo settembre – dicembre 2019. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

Premesso che il signor De Barba Sergio dipendente a tempo determinato dal 11/03/2019  e sino al 
31/12/2019, in qualità di  “assistente amministrativo contabile , categoria “C” , livello BASE ”,  con nota dd 
02 settembre 2019 pervenuta il 02.09.2019 al n.ro 1780, ha rivolto istanza al Segretario Comunale 
di autorizzazione all’espletamento di attività extra istituzionale a sensi dell’art. 109 del vigente 
ROPD per svolgere attività lavorativa fuori dell’orario di lavoro presso la l’ente pubblico Kulturinstitut 
Lusérn, ex art. 112 del ROPD .per n.ro 7 ore settimanali da svolgersi fuori dell’orario di lavoro  

Ritenuto, date le caratteristiche dell’attività extra-istituzionale per la quale è stata depositata 
la richiesta, di potersi procedere all’autorizzazione in quanto tale attività risulta compatibile 
con l’attività lavorativa svolta presso l’ente dai dipendenti. 

Tutto ciò premesso ; 

Visto il parere di regolarita’ contabile comprensivo dell’attestazione della copertura finanziaria da 
parte del Responsabile del Servizio Ragioneria, in quanto lo stesso risulta interessato al 
provvedimento,ai sensi dell’art. 102 del T.U., delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni, 
approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 , n. 4/L e ss.mm. ; 

- Visto il T.U. approvato con D.P.Reg . 01.02.2005  n. 4/L; 
- Visto il T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- Visto il T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L. 
- Visto il Regolamento organico del personale dipendente in vigore  
- Visto il; CCPL 22/09/2008. 

Ravvisata la competenza del Segretario comunale all’adozione del presente atto secondo quanto 
previsto dall’atto d’indirizzo del Comune di Bresimo per l’anno 2019  approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n.ro 16  dd 11.04.2019,esecutiva, ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L 
ripreso D.P.Reg.01.02.2005 n.4/L e art. 5 D.P.G.R. 27.10.1999 , n. 8/L .   

Vista la delibera del Consiglio comunale nr. 05/19 del 11.04.2019  esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del  Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nota integrativa e del 
Documento unico di Programmazione (DUP) 2019 –2021; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 28.02.2001, 
esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n. 3/L; 

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.; 

Visto il Regolamento Organico per il personale dipendente del Comune di Livo così come 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n.33 del 22.12.2000. 

 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. Di autorizzare il dipendente signor Dallavalle Mario dipendente a tempo determinato e determinato  
dal 11.03.2019  e sino al 31/12/2019, in qualità di  “assistente amministrativo contabile , categoria 
“C” , livello BASE ”, all’ all’espletamento di attività extra istituzionale a sensi dell’art. 109 del 
vigente ROPD per svolgere attività lavorativa fuori dell’orario di lavoro presso la l’ente pubblico 
Kulturinstitut Lusérn, ex art. 112 del ROPD .per n.ro 7 ore settimanali da svolgersi fuori dell’orario 
di lavoro 

2. Di dare atto che l’autorizzazione si intende concessa nei limiti e con le modalità di cui al ROPD 
citato e al vigente CCPL di categoria dando atto che l’attività autorizzata risulta compatibile con 
l’attività esercitata dal dipendente all’interno dell’ente. 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art.5 della L.R. 31.7.1993 n.13 che avverso il presente provvedimento 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso giurisdizionale da parte di chi vi abbia interesse, al T.R.G.A. di Trento ex art.2 lett.b) 
della L. 1034/1971 entro 60 giorni 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 da parte di 
chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni.  

 

 

 
 

          Il Segretario comunale 
             Bonvicin dott. Paolo 
 
 

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa con le modalità descritte nel 
provvedimento. 
 
Bresimo, 03.09.2019 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f. 

Bonvicin dott. Paolo 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 
 


