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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000038 / 2010
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO “SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

I COMUNI DI OLEGGIO E DI DORMELLETTO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO
URBANISTICA DEL COMUNE DI OLEGGIO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE DEL COMUNE DI DORMELLETTO”

Deliberazione Consiglio Comunale/0000038 / 2010

1

COMUNE

DI

OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i Comuni di Oleggio (NO) e Dormelletto (NO) hanno valutato la possibilità di stabilire
una fattiva collaborazione attraverso la gestione coordinata di alcune attività inerenti il Servizio Tecnico ed
Urbanistico dei due Comuni;
VISTO l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che:
“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.
(omissis)”
CONSIDERATO che i Responsabili di Posizione Organizzativa e di Servizio competenti dei due Enti
hanno predisposto l'allegata bozza di Convenzione, nel rispetto della normativa sopra riportata, la quale
costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, la quale prevede, tra l'altro, la condivisione
dell'attività di una unità di personale di categoria D2 in pianta organica al Comune di Oleggio, individuata
specificamente nella persona del geom. Massimo Gemelli, attualmente titolare di Posizione Organizzativa
del Servizio Urbanistica del Comune di Oleggio, giusto atto di nomina provvedimento n°2 del 22.12.2009;
DATO ATTO:
- che l’allegata bozza Convenzione è già stata approvata dal Comune di Dormelletto con propria
Deliberazione Consiliare n° 27 del 10/08/2010;
- che è interesse del Comune di Oleggio approvare detta bozza di Convenzione, per motivi ascrivibili, da un
lato, alla sopra citata possibilità di collaborazione tra Amministrazioni comunali e, dall'altro, alla
considerazione dei risparmi di spesa conseguenti all'attuazione di quanto previsto in detta Convenzione;
- che la medesima esaurirà i propri effetti alla naturale scadenza, fissata alla data del 31.12.2012;
- che è comunque fatta salva la possibilità per i Consigli comunali degli Enti interessati di procedere allo
scioglimento degli impegni contenuti nella Convenzione;
- che l'attuazione della presente deliberazione avverrà nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge e dei
CCNL e CCDI di riferimento del personale interessato;
- che il servizio in convenzione inizierà, previa sottoscrizione della medesima e accettazione da parte
dell’interessato il giorno 20 settembre 2010;
VISTO il parere del Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00 per quanto attiene la
regolarità tecnica;
PRECISATO che è possibile prescindere dal parere del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi
dell’art. 49 del D., Lgs 267/00 per quanto attiene la regolarità contabile in quanto la presente non comporta
impegno di spesa;
VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità ai sensi
dell’art. 36 comma 2^ del vigente Statuto Comunale e dell’art. 97 comma 4 lettera D) del D.Lgs 267/2000, in
quanto richiesto durante la seduta;
Con votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti
n. 19
Astenuti
n. 6 ( ALBERA – BONINI – FERRARA – GRAZIOLI - PINELLI – SQUILLACE )
Votanti
n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. ==
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DELIBERA
1) di approvare la Bozza di “Convenzione tra i comuni di Oleggio e di Dormelletto per lo svolgimento in
forma associata del Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica del Comune di
Oleggio e del responsabile del Servizio Tecnico Comunale del Comune di Dormelletto”, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale dando atto che il servizio in convenzione
inizierà, previa sottoscrizione della medesima e accettazione da parte dell’interessato il giorno 20 settembre
2010;
2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della medesima;
3) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per
perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti
d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del
Regolamento disciplinare il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente;
ESSENDO che al Comune di Dormelletto, occorre quanto prima avere in servizio il responsabile del
Servizio Tecnico al fine di rendere un servizio più efficiente ai propri cittadini;
IL COSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti
n. 19
Astenuti
n. 6 ( ALBERA – BONINI – FERRARA – GRAZIOLI - PINELLI – SQUILLACE )
Votanti
n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. ==
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;
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