
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62  reg.

Data 25.09.2014 

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  LO  SVOGIMENTO  DEL 
SERVIZIO FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL 
COMUNE DI SAN VENANZO E MARSCIANO  - PROROGA AL 
30.09.2014.

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE  alle 
ore 17.05 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X  
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA  X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO  X
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  9 Assenti  n. 2
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Germani, Scafati 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale F.F.  Dott. Roberto Tonelli 
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                     F.to R. Tonelli 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                    F.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente  pone in discussione l’argomento all’O.D.G. ;

Premesso che: 

-con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41 del  30.09.2009 stata 
approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 
di Segreteria comunale tra il Comune di Marsciano ed il Comune di San Venanzo 



avvalendosi di un solo Segretario, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 465/97, 
confermato dalle disposizioni di cui all’art. 98 comma 3 del T.U.E.L. – D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Considerato che:

-uno  svolgimento  in  modo  convenzionato  del  servizio  e  delle  funzioni  di 
segreteria  comunale,  sulla  quale  è  imperniato  il  funzionamento  della 
struttura  amministrativa  comunale,  potrà  garantire  una  migliore  azione 
amministrativa, sia attraverso i confronti delle rispettive esperienze sia 
attraverso  l’espletamento  coordinato  di  attività  similari,  realizzando, 
anche, con ciò, un risparmio delle spese singolarmente sostenute dagli Enti 
convenzionati;

-stante la valutazione positiva nella gestione associata del servizio in 
oggetto,  caratterizzata  dall’interscambio  tra  i  territori,  come  valore 
aggiunto  sulla  gestione  amministrativa,  sussistono  le  motivazioni  di 
reciproco interesse delle Amministrazioni comunali di Marsciano e di San 
Venanzo per la proroga della gestione associata delle funzioni di Segreteria 
comunale fino al 30 settembre 2014, dando mandato alle rispettive Giunte 
comunali  di  differirne  la  durata  secondo  le  esigenze  organizzative  e 
gestionali dei Comuni interessati;

-tale  proroga  viene  stabilita  alle  stesse  condizioni  e  modalità  di  cui 
all’accordo convenzionato in essere, sottoscritto dai Comuni in oggetto a 
norma dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  la  proroga  della  convenzione  per  lo 
svolgimento del servizio e delle funzioni di Segreteria Comunale in forma 
associata ed in modo coordinato tra i Comuni di Marsciano e di San Venanzo 
fino al 30 settembre 2014, dando mandato alle rispettive Giunte comunali di 
differirne  la  durata  secondo  le  esigenze  organizzative  e  gestionali  dei 
Comuni interessati;

Visto il DPR n. 465/1997;

Visto il T.U.E.L. - D. Lg.vo n. 267/2000;

Procedutosi a votazione palese:
- presenti n. 9 con voti favorevoli n. 9 legalmente resi

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga 
della  convenzione  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  Segreteria 
comunale tra il Comune di Marsciano e il Comune di San Venanzo, alle 
stesse condizioni e modalità di cui all’accordo convenzionato di cui 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41  del 30.09.2014, con 
durata fino al 30 settembre 2014, dando mandato alle rispettive Giunte 
comunali  di  differirne  la  durata  medesima  secondo  le  esigenze 
organizzative e gestionali dei Comuni interessati;

2.  Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  all’Albo  dei 
Segretari Comunali e Provinciali – Sede Regionale Umbria.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE 

A scrutinio palese, presenti n 9, con voti favorevoli n. 9, legalmente resi; 

DELIBERA



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D. Lgs. N. 267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dot. Roberto Tonelli  

_________________________________________________________________________________________
__
Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   07.10.2014

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  07.10.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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