
      

                  COMUNE DI SAMONE        
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 63

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELLA L.P. 3/2006 DELLA FUNZIONE SEGRETERIA

GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. PRESA D’ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno  duemiladiciassette, addì  nove  del mese di  agosto, alle ore  18.00
nella  sala  delle  riunioni  posta  presso la  sede municipale,  sita  in  Samone
(TN),  Via  delle  Praele  al  numero  civico  21,  a  seguito  di  regolari  avvisi,
recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Sono presenti i signori:

1. Giampiccolo Andrea Sindaco
2. Lenzi Flavio
3. Paoletto Giovanna

Assenti giustificati: =

Funge da Segretario facente funzioni l'Assessore Paoletto Giovanna a
norma dell’art. 14 del T.U. approvato con DPReg. 01 febbraio 2005 n.
3/L.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giampiccolo Andrea,
nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Vicesegretario
comunale,  che  copia  del
presente  verbale  viene
pubblicato il giorno 17.08.2017
all’albo comunale ove rimarrà
esposta  per  10  giorni
consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
COMUNALE

       Clementi dott. Ivano

 ________________________



Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 09.08.2017

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELLA L.P. 3/2006 DELLA FUNZIONE SEGRETERIA

GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. PRESA D’ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

A norma dell’14 del T.U. approvato con DPReg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, in quanto interessato in
ordine all’argomento trattato, il  segretario dott.  Ivano Clementi  si  allontana dall’aula e, ai sensi
dell’art.  38  del  T.U.  sopra  indicato,  funge  da  Segretario  facente  funzioni  l'Assessore  Paoletto
Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la  Giunta  Provinciale di Trento,  con deliberazione n. 380 del 13 marzo 2017, ha
nominato l’arch.  Maurizio Polla,  Commissario ad acta,  presso i  comuni  Carzano,  Castelnuovo,
Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra (appartenenti all’ambito 3.2) per l’adempimento previsto
dal punto 4 della deliberazione n. 1952 del 09 novembre 2015;

Preso atto che in data 20 giugno 2017 il  Commissario ad acta, (in attuazione a quanto previsto dal
punto  4.  della  deliberazione  G.P.  n.  1952  del  09  novembre  2015   conformemente  a  quanto
disposto con propria deliberazione n. 02 di data 15.06.2017) ha proceduto alla sottoscrizione della
convenzione  per lo svolgimento in forma associata ai sensi  della L.P. 3/2006 della funzione
segreteria generale, personale e organizzazione dei comuni sopra menzionati;

Atteso che, con la citata convenzione, sono state assegnate, al segretario comunale Clementi dott.
Ivano, a partire dal 1 luglio 2017, le funzioni segretarili nel Comune di Scurelle e del Comune di
Samone;

Visto che il  Sig. Clementi  dott.  Ivano assume dal 1 luglio 2017 la qualifica di  “Vice Segretario
comunale  ad  esaurimento”  conservando,  per  altro,  il  trattamento  giuridico  ed  economico  in
godimento al 30 giugno 2017, ossia quello di Segretario comunale di terza classe;

Visto l’art. 96 bis dell’Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio
economico 2008-2009 – di data 22 ottobre 2008, come aggiunto dall’Accordo stralcio per il rinnovo
del  contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro  2016/2018,  biennio  economico  2016-2017,  per  la
gestione dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto
in data 29 dicembre 2016;

Preso atto che il  dott.  Clementi  Ivano dal 1 luglio  2017 presterà servizio per 28 ore presso il
Comune di Scurelle e per 8 ore presso il Comune di Samone (salvo diverso accordo degli Enti); il
costo sarà ripartito proporzionalmente tra i due Enti;

Vista la circolare datata 26.01.2017 del Consorzio dei Comuni Trentini, pervenuta il 27.01.2017
prot. n. 258;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Segretario comunale;

Visto il  parere favorevole di  regolarità tecnico – amministrativa espresso, nell’ambito delle sue
competenze dal Segretario comunale;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano



DELIBERA

1. di  prendere atto, per quanto esposto in premessa, che il servizio di Segreteria del Comune
di Samone viene assicurato dal 1 luglio 2017 dal Segretario comunale di Scurelle, per 8 ore
settimanali;

2. di stabilire che il costo del servizio di segreteria comunale come disposto al punto 1. viene
ripartito tra il Comune di Scurelle e il  Comune di Samone in proporzione alle ore di lavoro
stabilite per i singoli Comuni;

3. di stabilire che il  Comune di Samone rimborserà il  Comune di Scurelle la spesa di propria
competenza mediante versamento di un acconto del 50 per cento della spesa presunta e il
saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto della spesa effettiva;

4. di  demandare  al  Responsabile  dell’Ufficio  Finanziario  tutti  gli  adempimenti
amministrativi/contabili  conseguenti all’adozione della presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi
dell'art. 79, comma 3, del D.P.Reg, 01.02.2005, n. 3/L;

6. di  comunicare,  contestualmente  all'affissione  all'Albo  telematico,  la  presente ai  capigruppo
consiliari  ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPReg. 1 febbraio
2005, n. 3/L.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale vigente;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

entro 120 giorni;
c)  ricorso giurisdizionale avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento ex art.  29 del  Codice del  Contenzioso

amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE F.FF.

Giampiccolo Andrea Paoletto Giovanna

===========================================================================

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE  E  DI  TRASMISSIONE  ALLA  GIUNTA
PROVINCIALE

La suestesa deliberazione:

 ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, viene oggi pubblicata all’Albo
Comunale per 10 giorni consecutivi.

 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del DPReg. 1
febbraio 2005 n. 3/L.

Samone, lì 17.08.2017
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

              Clementi dott. Ivano

===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Ai  sensi  dell’art.  79  del  T.U.  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni,  approvato  con
D.P.Reg.  01.02.2005,  n.  3/L,  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  28.08.2017 a
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi.  Nel corso del  periodo di
pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Samone, lì 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

        Clementi dott. Ivano

===========================================================================



COMUNE DI SAMONE
Provincia di Trento

                  

               PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELLA L.P. 3/2006 DELLA FUNZIONE SEGRETERIA

GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. PRESA D’ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

UFFICIO PROPONENTE: Servizio Segreteria 09.08.2017
(data) (firma)

SERVIZIO SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA (art. 81, comma 1 DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L)
Si attesta che il presente schema di deliberazione è stato debitamente istruito ed è regolare sotto il
profilo tecnico-amministrativo.

                                 IL VICESEGRETARIO COMUNALE

                              Clementi dott. Ivano
09.08.2017

(data) (firma)

SERVIZIO  FINANZIARIO
PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 81, comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)
Si attesta la regolarità contabile del presente schema di deliberazione. 

                            IL VICESEGRETARIO COMUNALE

                         Clementi dott. Ivano
09.08.2017

(data) (firma)

Seduta del 09.08.2017 Ore 18.00 Presenti n. 3 Delibera N. 63

Assenti: Nessuno

Presidente: Giampiccolo Andrea Vicesegretario: Clementi dott. Ivano

Copia a: n.___ Ufficio Ragioneria
 n.___ Ufficio Tecnico
 n.___ Ufficio Segreteria
 n.___ Albo
 n.___ Deposito per Consiglieri
 n.__________________

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SI NO
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