DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 05.11.2009
OGGETTO: “Approvazione progetto “Sportello cortesia” anno 2009”.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 50 del 13.03.2008, esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale istituiva, a decorrere dal 27 Marzo 2008, lo “sportello cortesia” per il
servizio idrico integrato, con orario di apertura al pubblico il giovedì, dalle ore 10,00 alle ore
12,00, finalizzato alla raccolta delle richieste degli utenti del Comune di Zevio, in particolare:
Richiesta di nuovo allaccio;
Richiesta di subentro;
Richiesta di voltura;
Richiesta di disdetta;
Richiesta di variazione contratto;
Richiesta di ispezione/allaccio fognatura uso domestico;
Richiesta autorizzazione allo scarico per assimilabili ai domestici ed industriali;
utilizzando le procedure indicate nell’allegato A).
a seguito del subentro nella gestione del servizio idrico integrato della Società Acque
Veronesi scarl, con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8 ;
DATO atto che l’attivazione dello sportello si è ritenuta necessaria per garantire la
continuità di un servizio precedentemente reso e perché il nuovo gestore non era in grado di
mettere a diposizione proprio personale presso la Sede Municipale;
DATO ATTO, infine, che nel medesimo provvedimento sopra citato, sono state
individuate le dipendenti alle quali affidare la gestione dello sportello;
RITENUTO necessario, per l’attivazione ed il funzionamento dello sportello, sentite
anche le richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali presenti nell’Ente, approvare lo
specifico “progetto”, allegato sub. A) alla presente deliberazione, presentato dal Funzionario
Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico Finanziaria di questo Comune e dal personale
coinvolto nell’attivazione del nuovo servizio, del valore di complessivi annui € 1.500,00.=,
integrando del medesimo importo, le risorse variabili del “Fondo” dell’anno 2009, nel rispetto
del dettato dell’articolo 15, comma 5 del CCNL del 01.04.1999 dove è prevista tale
fattispecie;
VISTO il Bilancio in corso Esercizio Finanziario 2009, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 19.02.2009, esecutiva ai sensi di Legge, ed il Piano Esecutivo
di Gestione dello stesso anno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del
19.05.2009, esecutiva ai sensi di Legge;
PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile, favorevoli, espressi dal Funzionario
Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico - Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di Legge;
1

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI APPROVARE il “Progetto – Sportello Cortesia”, allegato sub. A) alla presente
deliberazione, presentato dal Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico
Finanziaria di questo Comune e dal personale coinvolto nel progetto, del valore di
complessivi annui € 1.500,00.=.
2. DI INTEGRARE dell’importo di € 1.500,00.= le risorse variabili del “Fondo” dell’anno
2009, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del C.C.N.L. del 01.04.1999.
3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione saranno di competenza
del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico Finanziaria, che
provvederà con proprio atto ad assumere impegno di spesa di complessivi € 2.037,50.= di
cui € 1.500,00.= per oneri diretti, € 410,00.= per oneri riflessi ed € 127,50.= per IRAP,
agli appositi Capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2009, a suo
tempo assegnati, dove esiste idonea disponibilità.
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Personale ed
all’ufficio di Ragioneria, Sede, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’urgenza, immediatamente eseguibile,
con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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