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N. 34

___________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI MASSELLO, PINASCA E
PRAROSTINO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dr.ssa Alessandra FERRARA)

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:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio - Sindaco
Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
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;

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

BARDI Laura
CAVALLO Giorgio
DI MAURO Mattia
LAGGIARD Marco
LIBRALON Daniela

MILETTO Marco
RICELI Anita
TRON Emanuele
TRON Simona

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: Bardi Laura, Tron Emanuele Di Mauro Mattia e
Cavallo Giorgio

267.
Presenti. 6
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

Assenti: 4
Assistono alla seduta gli assessori esterni: Sanmartino Gualtiero
Assume la presidenza il Sindaco sig. CHIADÒ’ FIORIO TIN Antonio.

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

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Alessandra FERRARA, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

DELIBERA

Deliberazione n. 34 del 25.11.2013
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI MASSELLO, PINASCA E
PRAROSTINO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.

PREMESSO che:
- l'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, (modificando l’art. 14 del D.L n.
78/2010 convertito nella legge 122/2010, l’art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n.
148/2011, e l’art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000) disciplina la gestione associata
obbligatoria attraverso Unione di Comuni o Convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni
aventi popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a
comunità Montane tra cui :
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché
in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- di richiamare la premessa a far parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare la bozza di convenzione, che consta di n. 9 articoli e che in allegato alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale, fra i comuni di Massello, Pinasca e Prarostino per lo
svolgimento in forma associata dei servizi demografici;
- di demandare al Sindaco del Comune di Massello la competenza alla stipula della Convenzione
- di comunicare ai comuni aderenti la approvazione della presente;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;
VISTO l'art. 134, comma 4, DL d. Lgs n. 267/2000

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art 30 TUEL, i Comuni possono stipulare fra loro
convenzioni per l’esercizio associato delle funzioni che 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.

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
PRESO ATTO che l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che la competenza a stipulare
convenzioni tra Comuni sia demandata al Consiglio Comunale;
ESAMINATA la bozza di convenzione fra i comuni di Massello, Pinasca e Prarostino per la
gestione associata delle funzioni di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica che, costituita
da n. 9 articoli, viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO CHE è intendimento delle amministrazioni comunali che sottoscrivono la
presente Convenzione suddividere l’orario di lavoro del dipendente del Comune di Massello nel
seguente modo:
- 18 ore presso il Comune di Prarostino,
- 14 ore presso il Comune di Massello,
- 4 ore presso il Comune di Pinasca.
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;

Sentito il Sindaco, il quale richiama la precedente proposta di Deliberazione, approvata in questo
medesimo consesso, relativa al necessario scioglimento della esistente convenzione relativa
all’esercizio in forma associata delle funzioni relative ai servizi demografici, tra il Comune di Massello
e il Comune di Pinasca, per addivenire a quest’ultima, che include anche il Comune di Prarostino,
determinando la modifica della ripartizione oraria tra i tre comuni, nonché dei turni giornalieri per un
più organico svolgimento delle funzioni proprie dell’ufficio,
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

