
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       37         DEL       13.04.2016
OGGETTO:   CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI  DI  SAN  VENANZO- 
FRATTA  T.  –  MONTE  CASTELLO  V.  PER  LA  GESTIONE 
ASSOCIATA E COORDIANTA DEI SERVIZI DELL’AREA TECNICA 
– PROROGA AL 31.12.2016.

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno TREDICI   del mese di  APRILE  alle ore 08.30  nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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 S. Posti 
 

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



RICHIAMATE:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23.11.2015 relativa alla gestione in forma 
associata  e  coordinata  con il  Comune  di  Montecastello  di  Vibio  e  il  Comune  di  Fratta 
Todina  dei  servizi  dell'area  tecnica  –  settore  servizio  assetto  del  territorio  e  settore 
( urbanistica ed edilizia privata) e settore servizio LL.PP. e manutenzioni; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2015 di proroga della convenzione 
sopra richiamata;

CONSIDERATO:

- che la convenzione tra i Comune di Monte Castello di Vibio, Fratta Todina e San Venanzo per la  
gestione associata e coordinata dei servizi dell'area tecnica – settore servizio assetto del territorio e 
settore ( urbanistica ed edilizia privata) e settore servizio LL.PP. e manutenzioni, è scaduta il il  
31/03/2016;

DATO  ATTO  che  la  gestione  convenzionata  ha  garantito  una  migliore  azione  amministrativa 
attraverso confronti ed esperienze similari nonché attraverso una programmazione – progettazione 
di opere pubbliche, una pianificazione urbanistica – edilizia e una tutela dell’ambiente del territorio 
di interesse di entrambi i Comuni;

RITENUTO di prorogare al 31.12.2016, la vigente convenzione tra i tre Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’art. 34, comma 13, della Legge n. 289 del 27/12/2002;

VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004;

VISTO l’art. 21 della L. 42/2009 come attualmente vigente e modificato dal D.L. 138/2011;

VISTA la L.R. Umbria 18/2011; 

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

1. Di prorogare fino al 31/12/2016, per le motivazioni in premessa citate, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione tra i Comune di Monte Castello 
di Vibio, Fratta Todina e San Venanzo per la gestione associata e coordinata dei servizi 
dell'area tecnica – settore servizio assetto del territorio e settore ( urbanistica ed edilizia 
privata) e settore servizio LL.PP. e manutenzioni;

2. Di rendere immediatamente esecutivo il presente atto con apposita ed unanime votazione, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000).



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to    MARINELLI Marsilio                               F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è 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)  ed  è  stata  compresa  nell’elenco  n.  2104  in  data  odierna,  delle  deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   21.04.2016

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

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  21.04.2016 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta 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 COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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