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Dalla Residenza Municipale, lì

;

Il Responsabile di Segreteria
f.to Dr. Simona Manzo
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Dalla Residenza Municipale, lì 24.11.2011
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N.
d'ord.
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COGNOME E NOME

Presente

CAROCCIA PASQUALE

SI

2

TROTTA GIANCARLO

SI

3

TROTTA GERARDO

SI

4

PRINZO ANTONIO

SI

5

D’AMBROSIO GABRIELLA

SI

6

24.11.2011
Timbro

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 9,30, nella sala delle adunanze
del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è
riunito, il Consiglio Comunale,.
Presiede l'adunanza il Sig. Pasquale Caroccia, nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

Il Responsabile di Segreteria
f.to Dr. Simona Manzo

FEOLA DOMENICO

Assente

SI

7

TROTTA BIAGIO

SI

8

D’AMBROSIO ROBERTO

SI

9

D’ANDREOLI PIETRO

SI

10

BARBATO NATALINO

SI

11

SANTANGELO ANTONIO

SI

12

CARLONE ARMANDO

SI

13

TROTTA PIETRO

SI

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori:
E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno Trotta Pasquale.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Simona Manzo con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000).
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione.

Il Sindaco relaziona brevemente sulla proposta di approvazione relativa all’approvazione dello sche,a di
convenzione per l’esercizio associato della Segreteria Comunale.
VISTA la previsione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 2677200 che testualmente prevede : Articolo 30
Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare
tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo
Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

PREMESSO che i Comuni di Corleto Monforte e di Monteforte hanno manifestato la disponibilità alla
stipula di una convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segreteria ex art. 30 e 98,
comma 3, del TUEL adottato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed art. 10, comma 3, del D.P.R.
04/12/1997, n. 465;

principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché
dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione.;
VISTO:
l’art. 30 del D.L.gsv. 267/2000;
l’art. 98, comma 3°, del D.L.gsv. 267/2000;
l’art. 10, comma 2, del D.p.r. 465/97;
Constatata l’assenza di interventi
Il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione
A Voti unanimi favorevoli Presenti e votanti n. 7
DELIBERA
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel quale si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, di istituire
l’ufficio di Segreteria associata tra i Comuni di STIO CILENTO (Capofila) CORLETO
MONFORTE e MONTEFORTE CILENTO;
3. di approvare lo schema di convenzione per l’esercizio associato del servizio di segreteria tra i
predetti Comuni, che consta di n. 15 articoli e che, allegato, è parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione in parola e di inviare
successivamente gli atti all’approvazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di
Napoli - Sezione Regionale Campania;

VERIFICATA la convenienza, sotto l’aspetto economico-finanziario della gestione associata del
servizio di Segreteria che, così come impostata, consente a ciascun Comune il risparmio di 2/3 della
relativa spesa complessiva;
TENUTO CONTO, tra l’altro, che la legislazione del settore del pubblico impiego esige in maniera
sempre più pressante l’esigenza di della riduzione della spesa pubblica;
VISTO lo schema di CONVENZIONE - allegato - per l’esercizio associato del servizio di Segreteria tra
i Comuni di STIO CILENTO, CORLETO MONFORTE e MONTEFORTE CILENTO, che consta di n.
16 articoli e che, allegata, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO, in particolare, di stabilire quanto segue:
a) di conferire validità alla convenzione di anni 1 dalla sottoscrizione, senza possibilità di rinnovo
espresso;
b) di attribuire al Comune di STIO CILENTO la qualifica di Capo Convenzione;
c) di stabilire - in via ordinaria - la presenza in sede del Segretario per n. 12 ore settimanali presso
ciascun Comune;
d) di determinare l’accollo dell’onere economico a carico di ciascun Comune nella misura percentuale
di 1/3;
CONSIDERATO che l’esercizio in forma associata dell’ufficio di Segreteria di cui alla Convenzione in
esame consente al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei

5. di dare atto che:
6. la popolazione complessiva al 31/12/2010 del Comune di Stio . ammonta a n. 972 abitanti;
7. l’esercizio in forma associata dell’ufficio di Segreteria consente al segretario l'effettivo
svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono
al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di
adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione.;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento:
a. alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli - Sezione Regionale
Campania, Centro Direzionale, Isola G1, scala C, 80143 Napoli;
b. al Comune di Corleto Monforte ;
c. al Comune di Monteforte Cilento;
d. all’Albo Pretorio on-line
Visto l’esito della separata ed unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui al comma
4° art.- 134 del D.Lgs. 267/2000.

