
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

Delibera n.29 del Registro

del 31.08.2017

Ecopra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale.

Scioglimento consensuale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore l0rl2 nella solita sala

delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norîna di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME Presenti Assenfi

L SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone X

3. IACOBONE FabiO X

4. ANDREUCCI Paula X

5. FRANCHI Emanuela Silvia X

6. CAPALDI Michetrè X

7. CERVI Massimo X

8. SCARNICCHIA Giulio x
9. MANCINI Riccardo X

L0. MINCHELLA Luca X

11. DE MARCO Domenieo X

Fra gli assenti giustificati (Art.289 del T.U.L.C .P. 4102115, n' 148) i signori consiglieri:

Assegnati no 1 1 Presenti n" 8

In Carica no I I Assenti no 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede ilSlG. Marco Scappaticci nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
ll 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'art. 49 del D. Lgs. j.8.08.2000, ha espresso parere favorevole



It CONSIGLIO COMUNATE
Premesso che:

i Comuni di Afvito, Pescosolido e Picinisco con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. L8/ZOLO, n.

2/2OI0 e n. 4/2OIO hanno stabilito di gestire in forma associata, mediante l'istituto della convenzione, il

servizio di segreteria comunale;

la relativa convenzione è stata sottoscritta daisindacideiComuni 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 al37.L2.20t7;

con provvedimento n.79/2077 della Prefettura di Roma -UTG- Area ll- Raccordo Enti Locali- Albo Segretari
Comunali e Provinciali del Lazio- il segretario comunale dott.ssa Antonietta Aruta è stata assegnata quale

titolare afla sede disegreteria convenzionata fra icomunidiArpino e Castelliricon decorrenzaOL.OS.2OIT;

Considerato che, le Amministrazioni di Pescosolido, Picinisco ed Alvito intendono, di comune accordo,
sciogliere anticipatamente la convenzione e addivenire nel prossimo futuro ad una diversa soluzione
organizzativa più confacente alle proprie esigenze compresa l'approvazione di nuova convenzione per la

gestione associata delle funzioni di Segreteria Comunale;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei
Segretaricomunalie provinciali, n. 154 e i-58 del 5.LO.2OO4;

Vista la Circolare Ministero dell'lnterno Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24.03.2015, prot.
n. 485 a firma del Prefetto Dott. Umberto Cimmino avente per oggetto "Convenzioni per l,ufficio di
segreteria";

Visto f'articolo 7, comma 31-ter, così come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2O1O n. L22, che
ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provincialie la successione a titolo universale del Ministero dell'lnterno;

Visto il D. M. del 31 luglio 20L0 del Ministro dell'lnterno, che dispone la successione dei prefetti deiComuni
capoluoghidi regione aisoppressiConsigli d'Amministrazione delle Sezioni Regionali dell,Agenzia;

Visti:

- gli artt. 30 e 98 del D. Lgs n. 267 /2000;

- il D.P.R. n.465/1,997;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'a rticolo 42, c.2,lettera c), del d.lgs. n. 267 del j.g.0g.2000;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n.267 /2000 e successive modificazioni, il parere favorevole del
Responsabile del Servizio Amministtativo, in ordine alla regolantà tecnica ed iI parere favorevole del
Responsabile del Servizio Ftnanziano, in ordine alla regolarità contabile:

Con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 2 (Mancini e De Marco).espressi in forma palese, su n.g consiglieri
presenti;



DELIBERA

1) di richiamare le premesse narrative, che qui si intendono integralmente trascritte, quale parte

integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2) di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, lo scioglimento anticipato della convenzione in

essere con i Comuni di Alvito e Picinisco per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria

comunale con decorrenza dalla data del prowedimento di presa d'atto da parte della Prefettura di Roma

Roma -UTG- Area ll- Raccordo Enti Locali- Albo Segretari Comunali e Provinciali del Lazio-;

3) ditrasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Roma Roma -UTG- Area ll- Raccordo

Enti Locali- Albo Segretari Comunali e Provinciali del Lazio- nonché ai Comuni di Pescosolido e Alvito per i

prowed imenti di competenza;

Con successiva votazione espressa per alzata di mano , con il seguente esito: voti favorevoli n. 6 e astenuti

n. 2 (Mancinie De Marco)espressi in forma palese, su n.8 consiglieri presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,

comma 4" del D.Lgs.267 /2OOO,

PARERI ai sensi dellart. 49,1o comma, del D. Lgs. n. 26712000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVoREvoLE

Motivazione:

Picinisco,lì
I'Uffrcio

IL RESPONSABILE

In ordine alla regolarità tecnica del presente

Motivazione:

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Picinisco, 1ì

Dott.
Il Responsa



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO

f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE n"L{oL

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, copia della presente deliberazione é stata

Picinisco, : i SEI.Z[Nf DELL'ALBO

' Anna Tullio

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

tr Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (att.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


