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COMUNICATA AL CO.RE.CO. - VE 
IL PROT. N. ___ 

DELIBERA N. 26 

VERBALE DI DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETIO: CON:vENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON L'UNIONE DEI COMUNI DI 
ROVERE', VELO E SAN MAURO DEI SERVIZI FINANZIARI - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladieci addi ventidue del mese di dicembre aIle ore 21,00 nella Sala delle 
adunanze consiliari. 

Previa I:o.sservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 

All' appeUo risultano: 

PRESENTE ASSENTE 
FERRARtEMILIANO * 
PERONI FRANCO * 
STANDER ROBERTO * 
BRUNELLI SANDRO * 
CAMPARA SIMONE 
CASTAGNA STEFANO 

* I 

* 
I 

I BONOMI MATTEO 
BRANZI ANASTASIA * 

* I 

CORRADI RAFFAELE * 
V ARALTA MARIO * 
GUGOLATI DAMIANO * 

I DALLA BA CIRILLO 
'I GOTT ARDI LIDIA 

* 
* 

Assiste all ' adunanza I' infrascritto Segretario Comunale dr. Consolaro Giorgio i1 quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essehdo legale il numero degli interventi , il sig. Ferrari Emiliano 1 Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 
dell'O.D.G.. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

ILSINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Ferrari EmiIiano f.to Consolaro Giorgio 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
D sottoscritto Ferrari rag. Roberto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il proprio visto di 
regolarita contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta al copertura 
finanziaria. 

IL RESPONSABILE SERVlZIO FINANZl.(\RIO 

N g, Reg. Pubbl. 

Pubblicata all'albo Pretorio il 3 0 l~h R. 2011 e per 15 giorni consecutivi. 
Ii' 

3 0 t·1f~R. 2011 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

===---:=--=-=========~~ 
ESECUTNITA' 


n sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio attesta che: 


la presente de:1il>erazione e' soggetta a controllo preventivo di legittimita 

(art. ] 26 D .Lgs.267120(0) 


la presente deliberazione non e' soggetta a controllo preventivo di legittimita 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimita per iniziativa della . Giunta Comunale (art. 
127 c.3 D.Lgs. 267/20(0) 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimita su richiesta di 115 dei consiglieri (art. 127 c. 1 
D.Lgs.267/2000) 

Trasmissione al CO.RE.CO. il (art. 134 c. 1 D.Lgs. 267/2rxxJ) 

Ordinanza del CO.RE.CO di sospensione termini n. del ______ pervenuta al prot. il 

_____ n. (art. 133 c.2 D.Lgs. 26712(00) 


richiesta audizione richiesta chiarimenti 0 elementi integrativi 

LA PRESENTE DELIDERAZIONE E' DNENUTA ESECUTNA IT.. ___ ____ 

IT.. SEGRETARIO COMUNALE 

********************* 
Copia confonne all'originale in carta libera uso amministrativo. 

Ll rJ n r ,~.~D 20 '\1j u I .. .r,. 
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DCC n. 26 del 22112'2010 
Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON L'UNIONE DEI COMUNI DI 
ROVERE', VELO E SAN MAURO DEI SERVIZI FINANZIARI - PROVVEDIMENTI. 

I sottoscritti, in qualita di responsabili dei servlzl, esprimono sulla seguente proposta di 
deliberazione i propri rispettivi pareri favorevoli sotto il profilo della regol 
sensi dell'art. 49 del Deereto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

VIZIO NERIA 

ILSINDACO 

lllustra l'm:gomento e propone che il Consiglio confermi la durata della convenzione in due 
anni. 

Apre Ia discussione durante la quale il Consigliere Dalla Ba ritiene che ci sia nell'Unione la 
mancanza di controllo suI personale, il Consigliere Peroni fa presente che la situazione e pienamente 
.sotto controllo tramite il Teenieo del Comune di Rovere V.se ed il consigliere Varalta chiede 
infOImazioni sull' orario di servizio. 

Al tennille 


IL CONSIGLIO COMUNALE 


Visti i pareri favorevoli di cui sopra; 


Sentito il Sindaco; 


Visto I'art. 30 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 26712000 e s.mj. che prevede Ia possibilita per gli Enti 

Locali di stipulare convenzione·tra loro per la gestione associata dei servizi; 


Vista la convenzione con l'Unione dei Comuni di Rovere, Velo e San Mauro, approvata con DCC. n. 

38 del 3011212008 per la gestione associata dei servizi economico-fmanziari; 




Preso atto che si rende necessario rinnovare la stessa per due anni, onde garantire agli Enti una gestione 
efficiente ed economica del servizio stesso; 

Visti: 
il D.Lgs. n. 26712000; 
- il vigente Regolamento di Contabilita; 
10 Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

DEUBERA 

1. 	 DI DARE atto che Ie premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. 	 DI RINNOV ARE per il periodo 01/0112011 - 3111212012 la convenzione stipulata con 
l'Unione dei Comuni di Rovere , Velo e San Mauro pere la gestione associata dei servizi 
economico-finanziari, in precedenza approvata con DCC. n. 3812008, allegata alIa presente 
deliberazione a fame parte integrante e sostanziale, composta da n. 8 articoli; 

3. 	 DI DEMANDARE al Sindaco ed alIa giunta ogni provvedimento anche finanziario conseguente 
al presente atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante la n~essita e l'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

DEUBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 


