C O P I A

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

21

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO PER UTILIZZAZIONE
UNITA’ LAVORATIVA ADDETTA ALL’U.T.C. - APPROVAZIONE.

L’anno duemilatredici addì
VENTINOVE del mese di
nella solita sala delle riunioni.

LUGLIO alle ore

21,00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in
seduta pubblica ORDINARIA di PRIMA convocazione.
Risultano:
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DOTT. MOLLO
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Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro, Segretario Comunale.
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza
e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Sulla proposta di deliberazione viene
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo consiliari
dal
favorevole
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
al
ai sensi dell’art.124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp.di Ragioneria
F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Serv. Tecnico

Il Segretario

F.to Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera del C.C. n. 23 del 31/07/2012 avente per oggetto:
“Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Sommariva del Bosco ed
il Comune di Sommariva Perno per la gestione in forma associata dell’ufficio
tecnico comunale”;
RAVVISATA la necessità di prorogare di un altro anno fino al 31/07/2014
la convenzione in essere, riducendo la durata da 12 ore a 6 ore settimanali;
SOTTOLINEATO che i costi per la prestazione lavorativa per la quale
viene stipulata convenzione saranno sostenuti per 30/36 dal Comune di
Sommariva Del Bosco e 6/36 dal Comune di Sommariva Perno e che sarà
utilizzato, a tale scopo, il Geom. Aldo Pugnetti;
VISTO l’art.14 del C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22/01/2004 che prescrive che il
rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è
gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso;
VISTO anche l’art.30 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata
convenzione tra questo Comune e quello di Sommariva Del Bosco per la
gestione in forma associata dell’ufficio tecnico attraverso l’utilizzo
del Geom. Aldo Pugnetti, dipendente del Comune di Sommariva Del Bosco,
ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. 22/01/2004, che composta di 5
articoli, forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di dare atto che la Convenzione decorre dall’1/08/2013 e ha validità
sino al 31/07/2014;
3. Di dare atto che la spesa annua ammonta a € 7.500 e che la parte
relativa al periodo 01/08/2013 – 31/12/2013 è già iscritta in bilancio,
mentre la parte relativa al periodo 01/01/2014 – 31/07/2014 sarà
iscritta nel Bilancio 2014;
4. Di incaricare il Sindaco della sottoscrizione della convenzione citata
ed il Responsabile del Servizio economico-finanziario di tutti gli
adempimenti di competenza;
5. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SOMMARIVA DEL BOSCO E SOMMARIVA PERNO
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO (MATERIA DEI LAVORI
PUBBLICI E MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA)

Il giorno _________ del mese di _______ dell’anno _______ in Sommariva del
Bosco nella sede comunale
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sommariva del Bosco n.
_____ del ______;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sommariva Perno n.
_____ del _______;
TRA I SOTTOSCRITTI
Andrea Pedussia – Sindaco del Comune di Sommariva del Bosco
E
Simone Torasso – Sindaco del Comune di Sommariva Perno

VISTO l’art.30 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art.14 del C.C.N.L. Enti Locali del 22/01/2004

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
I Comuni di Sommariva del Bosco e Sommariva Perno stabiliscono di svolgere
in modo coordinato ed in forma associata il servizio tecnico dei lavori
pubblici e dell’edilizia ed urbanistica nell’ambito dei rispettivi territori
con impiego di un dipendente di categoria D) in servizio nel Comune di
Sommariva del Bosco.
La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione
dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, oltreché
conseguire una economica gestione delle risorse.

ART.2
I Comuni prevedono che l’ufficio tecnico come indicato nell’articolo 1 sia
gestito in forma associata con le seguenti modalità operative:
1)ogni Ente continuerà ad avere un proprio autonomo ufficio tecnico;
2)ciascun Ente potrà attribuire autonomamente ai dipendenti l’incarico di
Responsabile del Servizio ai sensi del Decreto Legislativo n.267/2000 e
stabilirne la relativa indennità, oppure avvalersi, limitatamente al
Comune di Sommariva Perno delle disposizioni della Legge 449/2001;

3)l’orario di lavoro presso i due Enti verrà articolato d’intesa dai due
Sindaci, restando comunque ferma la prestazione di 30 ore settimanali
presso il Comune di Sommariva del Bosco e 6 ore settimanali presso il
Comune di Sommariva Perno. La durata della presente convenzione è di 12
mesi, con decorrenza dal 01/08/2013; essa, comunque, potrà essere sciolta
a seguito di deliberazione congiunta dei Consigli Comunali degli Enti
interessati anche prima dello scadere del termine.

ART.3
Il Comune di Sommariva del Bosco è individuato quale Comune capo
convenzione e provvederà al pagamento degli emolumenti e degli oneri
previdenziali, assistenziali e fiscali connessi al dipendente di
categoria D), appartenente al servizio tecnico.
Lo stesso Comune provvederà all’autorizzazione alla fruizione dei
congedi ordinari e straordinari, alla partecipazione ad attività di
formazione ed aggiornamento, dandone comunque comunicazione, tramite il
dipendente al Comune di Sommariva Perno.
Al dipendente spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio
sostenute per recarsi dal Comune di Sommariva del Bosco al Comune di
Sommariva Perno.

ART.4
Il Comune di Sommariva del Bosco iscriverà nella parte attiva del
Bilancio le somme che dovrà riscuotere a titolo di contributo dal
Comune di Sommariva Perno.
La quota a carico del Comune di Sommariva Perno sarà, comunque, pari a
6/36 della spesa totale e sarà comunicata dal Comune di Sommariva del
Bosco a quello di Sommariva Perno con cadenza quadrimestrale e versata
entro trenta giorni dalla richiesta.
Resta inteso che le eventuali competenze maturate ai sensi dell’art.18
della Legge 108/94 saranno erogate direttamente da ognuno dei due Enti.

ART.5
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano
le norme del Decreto Legislativo n.267/2000 ed il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per il personale degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
Lì ______________
Per il Comune di Sommariva del Bosco
Andrea Dott. Pedussia

Per il Comune di Sommariva Perno
Simone Dott. Torasso

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. TORASSO Simone

F.to: Dott. MENNELLA

Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
__________________________________________________________________________



La

presente

delibera,

ai

sensi

del

Decreto

Legislativo

N.267

18.08.2000 è divenuta esecutiva in data ___________________________

Data: _________________

Il Segretario Comunale

del

