COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.

35

OGGETTO:
SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI TRECCHINA (PZ),
CASTELLUCCIO SUPERIORE (PZ) E PAPASIDERO (CS)

(05 agosto 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì CINQUE del mese di AGOSTO, alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di prima convocazione ed in seduta pubblica, partecipata ai Consiglieri Comunali.
All’appello nominale risultano presenti:

NR.

COGNOME

NOME

P.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

A.

X
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Angela Maria AGRELLO.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, la Presidente dichiara aperta la
discussione sull’undicesimo punto posto all’ordine del giorno.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, dando atto, giusto verbale di accordo tra i Sindaci dei
comuni di Trecchina, Castelluccio Superiore e Papasidero, del 28/07/2017, della intervenuta valutazione
di inidoneità del sistema convenzionale a soddisfare le esigenze di servizio.
===

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• che con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 25/03/2017 è stata costituita la segreteria
comunale convenzionata tra i Comuni di Trecchina (PZ), Castelluccio Superiore (PZ) e
1

Papasidero (CS) con durata a tempo indeterminato, dalla data di accettazione della nomina da
parte del Segretario nominato;
• che l’art. 3 della convenzione prevede che lo scioglimento consensuale avvenga con l’adozione di
atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali associate;
CONSIDERATO che le Amministrazioni interessate, di comune accordo, hanno intesto sciogliere
anticipatamente la convenzione e addivenire nel prossimo futuro ad una diversa soluzione organizzativa
più confacente alle proprie esigenze;
VISTO l’accordo stipulato in data 28/07/2017 tra i Sindaci dei comuni di Trecchina (PZ), Castelluccio
Superiore (PZ) e Papasidero (CS);
VISTA la nota emanata dal Ministero dell’Interno – Albo nazionale del Segretari comunali e provinciali: n.
485/E del 24 marzo 2015 avente ad oggetto “Convenzioni per l’ufficio di segreteria”;
VISTO l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997;
VISTO il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;
RITENUTO provvedere in merito;
===
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE ;
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti

10

Favorevoli

Votanti

7

7

Gruppo di
maggioranza

Contrari

0

Astenuti

3

Cantisani – Nocito –
Papaleo

---

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA
per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. Di PROCEDERE allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione di segreteria
comunale con i comuni di Trecchina (PZ) (capo convenzione), Castelluccio Superiore (PZ) e
papasidero (CS), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/03/2017 ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;
2. Di DARE ATTO che, giusto accordo sottoscritto tra i Sindaci in data 28/07/2017, il Segretario
Comunale, Dr.ssa Pisani Franca, transita nella titolarità dell’Ufficio del Segretario Comunale del
Comune di Castelluccio Superiore.
3. Di TRASMETTERE copia del provvedimento deliberativo ai Comuni di Castelluccio Superiore e
Papasidero oltre che alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza – Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale della Basilicata.
Infine, attesa l’esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la
Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività del presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta e condivise le ragioni dell’urgenza;
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti

10

Favorevoli

Votanti

7

7

Gruppo di
maggioranza

Contrari

0

Astenuti

3

Cantisani – Nocito –
Papaleo

---

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI

f.to Paolo CRESCI

Lì, 05 agosto 2017

Lì, 05 agosto 2017

===========================
Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Angela Maria AGRELLO

La Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Resp.le del Settore AA.GG.;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/08/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 05/08/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ agosto 2017

Il Resp.le del Settore AA.GG. per la pubblicazione
f.to geom. Nicola Cresci

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Responsabile del Settore AA.GG.
geom Nicola Cresci

______________________
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