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Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo

DEL CONSIGLIO COMUNALE

pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04.12.2013 al 19.12.2013 come prescritto
dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

N. 33

___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PINASCA PER
LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

f.to (dr.ssa Alessandra FERRARA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’

L'anno duemilatredici addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 19.30 nella sala
delle adunanze consiliari del comune di Massello, convocato per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio - Sindaco

deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________ al
___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

BARDI Laura
CAVALLO Giorgio
DI MAURO Mattia
LAGGIARD Marco
LIBRALON Daniela

MILETTO Marco
RICELI Anita
TRON Emanuele
TRON Simona

X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Massello, 04.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Alessandra Ferrara

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: Bardi Laura, Tron Emanuele Di Mauro Mattia e
Cavallo Giorgio
Presenti. 6
Assenti: 4
Assistono alla seduta gli assessori esterni: Sanmartino Gualtiero.
Assume la presidenza il Sindaco sig. CHIADÒ’ FIORIO TIN Antonio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Alessandra FERRARA, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Delibera CC N. 33 del 25 Novembre 2013

Acquisito il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

OGGETTO: SCLIGLIMENTO DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PINASCA PER
LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.

Sentito il Sindaco, il quale richiama brevemente le condizioni che hanno determinato lo
scioglimento della presente convenzione, che in realtà è prodromica alla successiva proposta di
deliberazione relativa alla stipulazione della nuova convenzione, avente lo stesso oggetto, che
include anche il Comune di Prarostino alla originaria dicotomia tra il comune di Massello e il
Comune di Pinasca, per l’esercizio in forma associata dei servizi demografici “con la dipendente
del Comune di Massello, che così avrà modo di crescere professionalmente”,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:
- la deliberazione della giunta comunale n. 43 del 9/12/2009 con la quale venne approvato il
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi con allegata Dotazione Organica”;
-

-

-

la determinazione n. 46 del 14 luglio 2010 con la quale è stata assunta alle dipendenza del
comune di Massello come istruttore addetto ai servizi demografici, la sig.ra Obialero
Stefania a tempo parziale per n. 12 ore settimanali;
la deliberazione della giunta comunale n. 46 del 29/11/2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata modificata la dotazione Organica ampliando l’orario di
servizio della dipendente cat. C, addetta ai servizi demografici, da 12 a 36 ore settimanali,
al fine di accogliere la richiesta presentata dal comune di Pinasca di costituire una
convenzione per la gestione associata dei servizi demografici;
la deliberazione della giunta comunale n. 47 del 29/11/2010 con la quale è stato approvato
il programma del fabbisogno di personale del comune di Massello per il triennio 2011-2013,
prevedendo l’assunzione a tempo pieno della dipendente addetta ai servizi demografici;

PRESO ATTO CHE è intenzione delle amministrazioni comunali di Massello e Pinasca procedere
all’ accettazione della richiesta pervenuta dal Comune di Prarostino di adesione alla convenzione
per la gestione dei servizi demografici;
RITENUTO che per la finalità di cui sopra si rende necessario procedere allo scioglimento della
convenzione in essere, onde permettere la stipula di una nuova convenzione tra i comuni di
MASSELLO, PINASCA e PRAROSTINO per la gestione in forma associata dei servizi demografici
VISTO l’art. 30 del TUEL che recita che:
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera
lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.

Vista inoltre la proposta di convenzione allegata alla presente e parte integrante con essa;

Dopo contenuto dibattito in aula che non ha determinato necessità di verbalizzazione;
Con voti UNANIMI FAVOREVOLI espressi dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di sciogliere la convenzione in atto relativa alla gestione in forma associata con il comune di
Pinasca per i servizi demografici;
3. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

