
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero     28 DEL    30-11-2017

Oggetto: SERVIZIO FINANZIARIO IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
MONTEFINO E CASTILENTI - RECESSO

L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di novembre, alle ore 18:50, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti
consegnati in tempo utile a ciascun consigliere, come da notifica atti, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione:

CONSIGLIERI Presenti/Assenti
Piccari Ernesto P
Giammarino Luigi    A
Gianforte Pasqualino P
Bosica Paolo P
Grossi Francesco P
Franchi Maurizio P
Iezzi Gianni P
Mattucci Martina P
Sierri Giancarlo P
Gianforte Tiziano    A
Pingiotti Lorenzo    A

Presenti n.    8 Assenti n.    3

Presiede il Signor  Ernesto Piccari. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Jean
Dominique Di Felice.

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza essendo presenti n.    8 su 11 assegnati e 11
in carica, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all’ordine del giorno l’oggetto
sopraindicato.



IL CONSIGLIO  COMUNALE

Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del 29/07/2004, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione per il servizio finanziario in forma associata tra i Comuni di
Montefino e Castilenti;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 22/09/2004, esecutiva a norma di legge, con la quale si
rettificava lo schema di convenzione anzi citato, apportando all’art. 2 , al comma 2, dopo
“…Comune di Castilenti” l’aggiunta delle seguenti parole:”, il quale svolge le funzioni di ente
capofila”;

Vista la comunicazione prot. n. 4847 del 07/07/2017 del Comune di Castilenti, acquisita al
protocollo in data 08/07/2017 al n. 3789, con la quale il Responsabile dell’Area Amm.va Sig.
Antonio Leone comunicava che con determinazione Area Amm.va n. 53 in data 05/07/2017, RG n.
155, il dipendente del Comune di Castilenti, Lancianese Nicolino , era stato collocato a riposo per
sopraggiunta anzianità contributiva, con decorrenza 01/08/2017;

Vista la comunicazione prot. n. 5227 del 26/07/2017 del Comune di Castilenti, acquisita al
protocollo in data 29/07/2017 al n. 4144, con la quale il Sindaco comunicava che – a seguito del
pensionamento del Ragioniere Nicolino Lancianese in data 01/08/2017 – il Comune di Castilenti
rimaneva privo della relativa figura professionale e che l’amministrazione intendeva conferire detto
incarico ad una dipendente che risulta inquadrata in cat. C e con prestazione lavorativa a part time a
20, per cui la convenzione sottoscritta tra i Comuni, non contenendo una disciplina adeguata alla
nuova situazione, non risultava applicabile, e così non risultava possibile procedere al
convenzionamento del servizio di che trattasi;

Visto lo schema di convenzione per il servizio finanziario in forma associata tra i Comuni di
Montefino e Castilenti, in particolare l’art. 4, il quale testualmente recita:
“La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (CINQUE), decorrenti dalla data di operatività, ai
sensi dell’articolo di cui sopra, e si intenderà rinnovata, automaticamente, ove non intervenga
recesso di uno dei due Comuni, deliberato con atto consiliare almeno tre mesi prima della scadenza.
Cessa di avere efficacia dalla data del suo scioglimento deliberato da uno o da entrambi i consigli
comunali.
Lo scioglimento consensuale ha efficacia dalla data di conseguita esecutività di entrambi gli atti
deliberativi. Lo scioglimento unilaterale anticipato può essere effettuato in qualsiasi momento,
previa deliberazione del consiglio comunale. Detto scioglimento avrà efficacia dal 90° giorno
successivo all’adozione della deliberazione medesima.”;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere al recesso dalla
convenzione per il servizio finanziario in forma associata con il Comune di Castilenti;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del d. lg.vo 267/00;

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Presidente come segue:
Presenti e Votanti n. 8;
Favorevoli            n. 7;
Astenuti                n. 1 (Sierri);
Contrari                n. 0;

All’unanimità  dei voti legalmente espressi,

D E L I B E R A
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1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-procedere, per le ragioni espresse nelle premesse, ai sensi delle disposizioni recate dall’art. 4
della convenzione disciplinante il servizio finanziario in forma associata con il Comune di
Castilenti, al recesso anticipato dalla convenzione medesima;

3)-trasmettere copia del presente atto all’UTG Sezione Regionale Abruzzo dell’ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunai e Provinciali dell’Aquila ed al Comune
di Castilenti (TE) per gli adempimenti di competenza;

4)-dare atto che l’effetto risolutivo della convenzione avrà efficacia dal 90° giorno successivo
all’adozione della presente deliberazione.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Con separata votazione, il cui esito è proclamato dal Presidente come segue:
Presenti e votanti   n. 8;
Favorevoli             n.  7;
Astenuti                 n.  1 (Sierri);
Contrari                 n.  0

All’unanimità  dei voti legalmente espressi;

                        DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.
Lgs. n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione tecnica
data _22-11-2017

Il Responsabile Tecnico

F.to ( LORENZA PLACIDO)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 22-11-2017

Il Ragioniere

F.to ( LORENZA PLACIDO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-12-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 06-12-2017
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 01-12-2017
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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