
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  45 
 
OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO PER 
SERVIZIO TECNICO - PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemiladodici  addì   VENTOTTO del mese di  GIUGNO -  alle ore  
17,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico  

 
Il Segretario Comunale 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA  la nota dell’Ing. Solange Pennazio, dipendente di questo Comune 

(Categoria D)dell’11/05/2012 (Prot. 2166) con la qu ale la stessa comunica il 
suo stato di gravidanza e la volontà di astenersi d al mese precedente il 
parto e cioé dal 28/07/2012; 
 

VISTA  la successiva nota del 24/05/2012 (Prot. 2384) con  la quale è 
stata prodotta certificazione medica dalla quale ri sulta che l’opzione di 
astenersi dal mese precedente il parto non arreca p regiudizio alla salute 
della gestante e del nascituro; 
 

CONSIDERATO che urge provvedere alla sostituzione per maternit à della 
dipendente sopra indicata; 
 

RILEVATO che la normativa attualmente in essere pone string enti limiti 
alle assunzioni nei Comuni, seppure non soggetti al  patto di stabilità; 
 

VISTE  anche le indicazioni della Corte dei Conti ed in p articolare il 
parere 11/CONTR/12 del 17/04/2012; 
 

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla figura del 
convenzionamento a tempo determinato, con il Comune  di Sommariva del Bosco, 
al fine di provvedere alla sostituzione della dipen dente in maternità; 
 

RILEVATO che il presente atto deliberativo non comporta alc un impegno 
di spesa e che è da intendersi quale mero atto di i ndirizzo, nell’attesa del 
perfezionamento della procedura di convenzionamento , ai sensi dell’art.30 
del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
  

 
 

DELIBERA 
 

 
1.  Al fine di provvedere alla sostituzione della dipen dente Ing. Solange 

Pennazio, in congedo obbligatorio per maternità dal  28/07/2012, si 
provvede al convenzionamento a tempo determinato (o rientativamente 8 – 
10 mesi) per la gestione in forma associata del ser vizio tecnico con il 
Comune di Sommariva Del Bosco, per un orario presun tivo settimanale di 
10 ore; 

2.  Di incaricare il Sindaco per tutti gli adempimenti,  connessi e 
conseguenti al presente atto deliberativo, ed in pa rticolare, per 
sottoporre la convenzione al Consiglio Comunale, ai  sensi dell’art.30 
del Decreto Legislativo n.267/2000; 

3.  Di dare espressamente atto che la forma di convenzi onamento risponde 
all’esigenza di consentire l’assicuramento di una f unzione fondamentale 
del Comune e di salvaguardare un’esigenza operativa  strategica per 
l’Ente, oltre a contenere efficacemente la spesa ne l limite stabilito 
dalla Legge; 

4.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 
 



 
 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


