COMUNE DI BOVEGNO
PROVINCIA

DI

BRESCIA
ORIGINALE
Codice Ente:
DELIBERAZIONE N. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PALAZZOLO
S/O - BOVEGNO - CORZANO - COLLIO VT

L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di marzo nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale è stato convocato per le ore 19.00nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il
Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cognome e nome
ARAMINI Tullio
REMEDIO Adolfo
TANGHETTI Giovanni
GATTA Rinaldo
GATTA Giuseppe Rinaldo
PIOTTI Elena
PE Maurizio Stefano
ROSSINI Manolo
VALENTINI Pier Giuseppe
CORSINI Pietro Adriano

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale: Dott MALIVINDI Gaetano Antonio

Il Signor ARAMINI Tullionella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione N. 1
Oggetto:

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PALAZZOLO
S/O - BOVEGNO - CORZANO - COLLIO VT

_________________________________________________________________________

VISTI e richiamati gli artt. 30 e 40, comma 2, lett. C) del Testo Unico degli enti Locali
(approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in materia di convenzione di servizi;
VISTI gli artt. 10 del D.P.R. 465/1997 e 98, comma 3 del citato Testo Unico, nonché
richiamate le deliberazioni dell’Agenzia Nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari
comunali N. 150/1999 e 164/2000 in materia di convenzioni di Segreteria Comunale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 98, comma 3°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è in
facoltà dei Comuni gestire in forma associata tra più Enti il servizio di Segreteria Comunale allo
scopo di conseguire economie di spesa e di porre le premesse per incrementare la gestione associata
di altri servizi comunali stipulando, quindi, a tal fine convenzioni per l’ufficio di Segretario
Comunale comunicandone l’avvenuta costituzione al Ministero dell’Interno – Prefettura di Milano ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali;
RITENUTO che la funzionalità e l’efficienza dell’Ente non dipende da una presenza
puramente istituzionale del Segretario Comunale, ma dall’impegno e dalla professionalità profuse
nella conduzione di funzioni dirigenziali, nonché dalla capacità di darsi una organizzazione interna
snella ed efficace in cui le responsabilità della gestione non ricadono su un unico soggetto, ma
vengano ripartite sulla intera struttura, in linea con le nuove tecniche di gestione degli Enti Locali;
PRESO ATTO che l’art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465, prevede la possibilità per i Comuni
le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia,
mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, anche nell’ambito di più ampi accordi per
l’esercizio associato di funzioni, di stipulare tra di loro convenzioni per la gestione dell’Ufficio di
Segreteria;
PREMESSO che è in atto la Convezione per la gestione associata del servizio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Palazzolo S/O Bovegno e Corzano nella quale è prevista la
compartecipazione alla spesa da parte di questo Ente nella misura pari al 15%;
CONSIDERATO che, a seguito, è stato rideterminato un nuovo accordo fra i Comuni di
Palazzolo S/O, Bovegno e Corzano, estendendo la convenzione al Comune di Collio VT ,
approvando una nuova convenzione, il cui schema si allega al presente provvedimento;
CONSIDERATO che il servizio e le spese saranno ripartiti nel seguente modo:
•
•

Comune di Palazzolo S/O 65%;
Comune di Bovegno 15,00%;
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•

Comune di Corzano 10%;

•

Comune di Collio VT 10%;
VISTO l’art. 98 – comma 2 – del D.Lgs 267/2000 e l’art.10 del D.P.R. 465/1997;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito in proposito il sottoriportato e favorevole parere del Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. attestante la regolarità e correttezza del
presente atto esprime il proprio parere favorevole sulla presente deliberazione
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne
proclama il risultato;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di aggiornare così come previsto dall’art. 8 – la Convenzione in essere per lo
svolgimento in forma associata delle funzioni e del Servizio di Segreteria Comunale tra i
Comuni di Palazzolo S/O, Bovegno, Corzano e Collio VT dando atto che sugli stessi
graveranno le seguenti percentuali di spesa per la gestione del servizio in parola:
Comune di Palazzolo S/O 65%;
Comune di Bovegno 15,00%;
Comune di Corzano 10%;
Comune di Collio VT 10%;
2. Di trasmettere la presente deliberazione, in copia autentica, a norma dell’art. 10 –
comma – del DPR 465/1997, al Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per la
gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed ai Comuni di Palazzolo S/O e
Corzano – per gli adempimenti di competenza.
3. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso può proporre ricorso dinnanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia al
quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio e propone
ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo, al Capo dello Stato.

CON successiva unanime votazione espressa nei modi di legge

DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma
4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
*******************
VISTO favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali”.

ATTESTAZIONI E PARERI
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/la sottoscritto/a Aramini Tullio, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
attestante la regolarità e correttezza del presente atto esprime il proprio parere favorevole sulla presente
deliberazione, attesta la regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
Aramini Tullio

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARAMINI Tullio

Dott MALIVINDI Gaetano Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal . .
Reg. Pubblicazioni Nr.

0
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott MALIVINDI Gaetano Antonio
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:
o E’ diventata esecutiva in data in data
. .
, per decorrenza del decimo giorno dalla
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott MALIVINDI Gaetano Antonio

COPIA CONFORME
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