DELIBERAZIONE n. 37

in data 12/12/2012
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria
OGGETTO:

prima convocazione

seduta pubblica

scioglimento della convenzione per l’esercizio in forma associata delle
funzioni di segreteria tra i Comuni di Monticello Conte Otto e Salcedo

L' anno duemiladodici, addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3706 del 06 Dicembre 2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele

P

SALBEGO Paola

P

TURA Carlo

P

AZZOLIN Gianfranco

A

BONATO Giancarlo

P

PAVAN ALDO

P

BALZAN Devis

P

POLGA Paola

P

PIVOTTO Aldo

P

DALLA VALLE Lionillo

P

DAL PASTRO Francesco

P

PASIN Gianfranco

ASSENTI

A

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che tra i comuni di Monticello Conte Otto e Salcedo è in corso una
convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale,
approvata con deliberazione consiliare n. 17 del 27.08.2012, che ha validità fino al 30
settembre 2014;
PRESO ATTO che nonostante la presenza di elementi positivi circa l’esperienza
maturata, appare opportuno sciogliere consensualmente, prima della scadenza naturale,
la convenzione con il Comune di Monticello Conte Otto il quale intende convenzionarsi con
altro Comune;
VISTO l’articolo 7 della vigente convenzione il quale stabilisce che essa può essere
sciolta consensualmente in qualsiasi momento prima della scadenza del termine fissato,
mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni comunali interessate.
-

VISTI:
l’art. 30 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro
apposite convenzioni al fine di svolgere in forma associata servizi e funzioni
determinati;
l’art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997;
l’art. 18 del D.P.R. n. 749 del 1972;
le deliberazioni dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali n. 113/2001, n. 150/1999 e n. 164/2000;

VISTO l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla legge
di conversione 30/07/2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell’ Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione
a titolo universale del Ministero dell’Interno;
VISTO il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione
dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi Consigli d’Amministrazione
delle Sezioni Regionali dell’Agenzia;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Prefettura – UTG di
Venezia ex-AGES – Sezione Regionale Veneto -Vicenza, il cui conseguente
provvedimento nel merito avrà effetto costitutivo dell’efficacia del presente scioglimento
convenzionale;
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42,
comma 2^ lettera c) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, rispettivamente
espresso, per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
(regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,
essendo n° 11 i componenti consiliari presenti e votanti
DELIBERA

1. di sciogliere, la convenzione tra i Comuni di Monticello Conte Otto e Salcedo per
l’esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;
2. di comunicare il presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Venezia ex-AGES –
Sezione Regionale Veneto - Vicenza, per i conseguenti provvedimenti di competenza.
§§§§§§§§§§§§§§

Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.
Leg.vo n. 267/2000, con votazione Favorevole Unanime e separata, espressa in forma
palese per alzata di mano, essendo n. 11 i componenti consiliari presenti e votanti;

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla
regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE

f.to

In ordine alla
regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

M.C. Rag. DALLA VALLE.

______________________________________________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RAGIONIERE
f.to M.C. Rag. DALLA VALLE
______________________________________________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Gasparini G. Antonio)

f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N...308............reg. pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.
124 del D. Lgs n. 267/2000.
Salcedo, lì 18 DIC. 2012

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
F.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)

______________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.
SALCEDO, lì 18 DIC. 2012

F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO

______________________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Io Segretario Direttore Generale
Attesto


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)

Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

