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Oggetto: Scioglimento segreteria convenzionata costituita tra i
Comuni di Bovalino-Bivongi-Pazzano;

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 16.35 nella sala delle
adunanze consiliari in seduta ordinaria di prima convocazione.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con avvisi scritti, notificati al
domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:
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Tiziano
Bruno
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P
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diana Maria Rosa
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Taverniti Alessandro assume là
presidenza e dichiara aperta la seduta. Comunica che il cons.re Maria Pia Graziani ha giustificato
l’assenza dal Consiglio dovuta a motivi di salute.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del servizio, Sig. Salvatore Passero ai sensi dell’art. 49 comma 1,
del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la
Regolarità Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
 Il Responsabile del servizio, dott. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1,
del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la
Regolarità Contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di Bovalino n.. 28 del 15/5/2014, di
Bivongi n.04 del 10/05/2014, di Pazzano n. 10 del 10/05/2014 con le quali era sta costituito in
forma associata il servizio di segreteria comunale.
Richiamato il decreto del 20 maggio 2014 trasmesso con nota prot. n. 0045253 del 22/5/2014
adottato dalla Prefettura UTG di Catanzaro con il quale veniva assegnato come titolare della
costituita Segreteria convenzionata di cl. II il segretario comunale dott.ssa Maria Rosa Diana per
come individuato dal Sindaco del Comune di Bovalino d’intesa con i Sindaci dei Comuni dI
Bvongi e Pazzano.
VISTO il decreto prot. n. 6483 del 16/6/2014 con il quale veniva nominato titolare della segreteria
convenioznata Bovalino, Bivongi ,Pazzano la dott.ssa Maria Rosa Diana.
Atteso che la sede di segreteria convenziona Bovalino- Bivongi–Pazzano è vacante dal 05
ottobre 2017 in quanto la titolare si è trasferita in altra sede.
Richiamata la convenzione vigente disciplinante la segreteria convenzioanta per come
approvata e sootoscritta dai Comuni associati sottoscritta che prevede all’art. 2, tra le modalità di
risoluzione anticipata lo scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati da tutte le
amministrazioni convenzionate;
Rilevato che in tal senso i Sindaci dei tre Comuni hanno condiviso, al fine di quanto sopra, di
sciogliere consensualmente la vigente convenzione riservando a successi atti la costituzione e/o
adesione a diverse convenzioni di segreteria;
Tutto ciò premesso; Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica da parte del
responsabile del servizio finanziario e del responsabile del servizio amministrativo, ai sensi e per
gli effetti degli art. 49 e 147 del decreto legislativo 267/2000;
Visto l’art. 98 del decreto legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale; Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1.
2.

Di approvare le premesse al presente atto
Di sciogliere, d’intesa con i Comuni di Bovalino e Bivongi la segreteria convenzionata di
classe II costituita tra i Comuni di “ Bovalino (RC), Bivongi (RC) e Pazzano (RC)e ciò ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.2 della vigente convenzione disciplinante la gestione
associata del servizio;
3. Trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Catanzaro- Albo Segretari
Comunali e provinciali.
4. Successivamente data l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi ,espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgvo n. 267/2000.
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SINDACO PRESIDENTE
Taverniti Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizio

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il funzionario responsabile del servizio

Salvatore Passero

dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all’albo pretorio on – line www.comune.pazzano.rc.it
Numero
Data
384
17/10/2017
La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella
sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000
n. 267
Pazzano 17/10/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993
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