Delibera n. 23 del Registro

COMUNE di PICINISCO

Del 05.12.2016

Provincia di FROSINONE

D copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Proroga gestione associata servizio di segreteria comunale.

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore

18,00 nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

Presenti

1.

SCAPPATICCI Marco

X

2.

IONTASimone

X

3.

BARTOLOMUCCIAjmone

X

4.

ANDREUCCI Paula

X

5.

IACOBONE Fabio

X

6.

MANCINI Riccardo

X

7.

DE MARCO Fabrizio

Assenti

X

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:
Assegnati n° 7
In Carica n° 7

Presentili0 6
Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'alt. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

In apertura di trattazione si allontana dall'aula il Segretario Comunale, dott.ssa Antonietta Aruta; la
segreteria dell'adunanza viene assunta temporaneamente dal Consigliere lonta Simone.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

i Comuni di Alvito, Pescosolido (capo-convenzione) e Picinisco con deliberazioni dei rispettivi

Consigli Comunali n. 18/2010, n. 2/2010 e n. 4/2010 hanno stabilito di gestire in forma associata,
mediante l'istituto della convenzione, il servizio di segreteria comunale;
la relativa convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 03.05.2010;

PRESO ATTO che il termine di scadenza della convenzione, a seguito di successive proroghe deliberate dai
Consigli degli Enti suddetti, è fissato al 31.12.2016;
RITENUTO opportuno addivenire alla ulteriore proroga della convenzione;

RICHIAMATO il DPR n. 465 del 04/12/1997 avente per oggetto " Regolamento recante disposizioni in
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78 della legge

127/1997" e precisamente l'art. 10 che detta norme specifiche sulle convenzioni di segreteria;

VISTI gli artt. 30 e 98 del D.lgs n. 267/2000;
ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.lgs n. 267/2000 il parere favorevole del responsabile del servizio
interessato;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di prorogare la gestione in forma associata dell'Ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Alvito,
Pescosolido (Capo-convenzione) e Picinisco per il periodo decorrente dal 01.01.2017 al 31.12.2017 con le
modalità ed alle condizioni ad oggi vigenti.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune capo-convenzione per il successivo inoltro alla
Prefettura di Roma per il seguito di competenza.
Con separata votazione, espressa in forma palese, ad esito favorevole unanime il presente atto è dichiarato

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, e. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
fitto Simone Ionia

f/to Marco SCAPPA TICCI

PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi deU'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 gkuaiconsecutivi.

Picinisco, 2 2 DIC. 2016

/L RESPO

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

a

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267);

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Anna Tullio

