
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 101 DEL 28/09/2005

Oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROVINCIA DI PADOVA PER ASSISTENZA
TECNICO-AMMINISTRATIVA IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Premesso:
- che in data 06.08.2001, prot. n. 15091, il Comune di Ponte San Nicolò chiedeva la disponibilità
per l’assistenza da parte del Settore Risorse Umane della Provincia di Padova nell’esame e nella
predisposizione delle pratiche di pensione del personale di questo Comune;
- che, in data 09.08.2001, prot. n. 15413, la Provincia di Padova, che ha già svolto e tuttora svolge
analoghi incarichi di collaborazione con altri Enti, comunicava la propria disponibilità a curare le
pratiche pensionistiche e/o previdenziali relative al personale di questo Comune, previa stipulazione
di una apposita convenzione disciplinante tempi, modalità e costi dell’attività di collaborazione;
- che la convenzione stipulata tra il Comune di Ponte San Nicolò e la Provincia di Padova il
29.10.2001 è scaduta il 31.12.2004;
- che la Provincia di Padova interpellata si è dichiarata disponibile a continuare la convenzione;

Ritenuto opportuno rinnovare la collaborazione con la Provincia di Padova relativamente
all’assistenza tecnico amministrativa in materia pensionistica e previdenziale del personale di
questo Comune;

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza ai sensi art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla
presente proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di affidare alla Provincia di Padova - Settore “Risorse Umane”-Ufficio Stipendi e Pensioni,
l’incarico per l’assistenza tecnico amministrativa in materia pensionistica e previdenziale a favore
del personale del Comune di Ponte San Nicolò;

2. Di autorizzare il Segretario-Direttore Generale alla stipula della convenzione regolante i rapporti



tra il Comune di Ponte San Nicolò e la Provincia di Padova, il cui schema è allegato sub “A” al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che la convenzione avrà termine il 31.12.2009 e che la relativa spesa, quantificata
per il corrente esercizio in €400,00 trova copertura nel capitolo 770/Bilancio 2005, sarà impegnata
con apposito provvedimento;

3. Di incaricare il Servizio “Gestione Risorse Umane” di porre in essere quanto opportuno per il
corretto svolgimento di tale collaborazione mediante l’invio dei dati necessari nei termini previsti
nella convenzione stessa, nonché a predisporre quanto necessario per la liquidazione delle spettanze
una volta verificata la regolarità della rendicontazione presentata dalla Provincia di Padova.

ALLEGATI:
A) Schema di convenzione

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


