
Letto, confermato e sottoscritto: 

                    IL PRESIDENTE 

                        (f.to dr. Natalino BARBATO) 

 

                          

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (f.to Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

 

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. ______ per quindici giorni consecutivi 

dalla data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Giovanni AMENDOLA) 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr. Giovanni AMENDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.12 DEL 15/06/2012 

 

OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO IN CONVENZIONE EX ART. 30 D. LGS. 267/2000-

RAGIONERIA E TRIBUTI. APPROVAZIONESCHEMA DI CONVENZIONE. 

 

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di Giugno alle ore 18.35, nel Centro di Educazione 

Ambientale in via Mons. Stromillo, in Gorga, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai 

componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica di prima 

convocazione il Consiglio Comunale,. 

Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BARBATO NATALINO SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 SANTANGELO ANTONIO SI  

4 TROTTA GERARDO SI  

5 CARLONE ARMANDO SI  

6 FEOLA DOMENICO  SI 

7 CAROCCIA PASQUALE SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:  FEOLA 

Domenico. 
E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============. 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA 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 riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
 

 

 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio competente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 

49, 1° comma del T.U.E.L. D. L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Addì 15/06/2012 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           F.to  AMENDOLA dr. Giovanni        

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        

                                                                                    

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

PREMESSO che: 

 nel Comune di STIO, a seguito del collocamento a riposo del personale dipendente addetto, 

risulta vacante il posto di Istruttore Direttivo Contabile al quale era stata conferita la Posizione 

Organizzativa dell’Area Finanziaria e Tributi per l’esercizio dei poteri gestionali descritti nell’art. 

107 del T.U.E.L.; 

 nella dotazione organica dell’Ente non sussistono altre professionalità in grado di espletare le 

attività gestionali proprie dell’Area Finanziaria e Contabile; 

 sulla scorta dell’esigenza di garantire in maniera efficace l’assolvimento di detti compiti il 

Comune di STIO ed il limitrofo Comune di GIOI hanno informalmente manifestato la reciproca 

disponibilità alla stipula di una convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio di 

Ragioneria ex art. 30 del TUEL adottato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;     

VERIFICATA la convenienza, sotto l’aspetto economico-finanziario della gestione associata del 
servizio di Ragioneria che, così come impostata, consente al Comune di STIO un notevole risparmio sulla 
relativa spesa complessiva annua;   

TENUTO CONTO, tra l’altro, che: 
 la legislazione del settore del pubblico impiego pone, in maniera sempre più pressante, 

l’esigenza della riduzione della spesa pubblica;  
 l’art. 16 del D. L. 13/08/2011, n. 138, conv. nella legge 14 settembre 2011, n. 148, per il 

conseguimento di tale obiettivo, ha espresso il principio secondo il quale i comuni con 
popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le 
funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente 
mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

 l’adozione del presente provvedimento è diretta a garantire il funzionamento dell’Ufficio e 
l’erogazione dei servizi di Ragioneria (Finanziario e Tributi) nelle more della definizione delle 
azioni da intraprendere ai fini del rispetto della citata normativa;  
VISTO lo schema di CONVENZIONE - allegato - per l’esercizio associato del servizio 

dell’Ufficio di Ragioneria tra i Comuni di STIO e GIOI, che consta di n. 10 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 dal 01/07/2012 fino al 31/01/2013, senza possibilità di rinnovo 

espresso;  

b) di attribuire al Comune di GIOI la qualifica di Capo Convenzione; 

c) di stabilire - in via ordinaria - la presenza del personale presso il Comune di STIO per n. 9 ore 

settimanali; 

d) di determinare l’accollo dell’onere economico a carico del Comune di STIO nella misura relativa alle 

9 ore di servizio da prestarsi presso il Comune;  

CONSIDERATO che l’esercizio in forma associata dell’ufficio di Ragioneria di cui alla 

Convenzione in esame consente al personale 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; 

VISTO l’art. 30 del D.L.gsv. 267/2000; 

UDITO l’intervento: 

 del SINDACO il quale sottolinea il momento di difficoltà che stanno attraversano anche i 

Comuni ed, altresì, che per la gestione dei Servizi Finanziario e Tributi, data la delicatezza 

della materia e delle responsabilità connesse, è opportuno avvalersi di persone che 

quotidianamente già operano nel settore con professionalità e competenza; 

 del cons. di minoranza CAROCCIA il quale esprime perplessità per le nove ore ritenendo che 

esse non siano sufficienti rispetto alla mole di lavoro propria dell’ufficio. In merito a ciò il 

SINDACO precisa che il Comune intende continuare ad avvalersi del supporto operativo della 

società Sistemi Sud fino alla scadenza della convenzione in essere, per portare avanti il lavoro 

dell’ufficio ed onorare le scadenze di legge. Alla scadenza della convenzione in essere si 

valuterà se converrà prendere un ragioniere a tempo pieno o ricercare altre soluzioni come 

l’associazione dei Comuni;    

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del  

T.U.E.L.; 

VISTO l’esito della votazione resa per alzata di mano dai convenuti, che ha dato il seguente 

esito: Presenti 06; 

Voti favorevoli 05 (i restanti) 

   contrari 01 (CAROCCIA); 

   astenuti ==     

DDEELLIIBBEERRAA  
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 la gestione associata dell’ufficio di Ragioneria e Tributi tra i Comuni di STIO e 

GIOI; 

3. di APPROVARE lo schema di convenzione per l’esercizio associato del servizio di Ragioneria 

tra i predetti Comuni, che consta di n. 10 articoli e che, allegato, è parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

4. di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione in parola;  

5. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

a.    al Comune di GIOI; 

b.    all’Albo Pretorio on-line 

6. di RENDERE, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 con separato voto ad esito favorevole unanime. 

**************************** 
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