
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     57             DEL       2/05/2018

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI
COMUNI  –  AREA  INTERNA  SUD-EST  ORVIETANO.
INDIVIDUAZIONE PERSONALE IMPEGNATO SUL PROGETTO.

 L’anno  DUEMILADICIOTTO  il giorno DUE  del mese di  MAGGIO  alle ore  16,00 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) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Posti/

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

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 F. Bifulco      

 

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
f.to R. Tonelli 



Premesso  che  con  DGR  n.  901  del  1  agosto  2016,  la  Giunta  Regionale
dell’Umbria:
-  ha  definito  gli  indirizzi  progettuali  relativi  all’attuazione
dell’intervento specifico “Progetti di accompagnamento del processo di riforma
degli enti territoriali ed altri organismi pubblici anche attraverso azioni
per la  riqualificazione del  personale, compresi  i temi  delle centrali  di
committenza e della gestione dei servizi associati”, ricompreso all’interno
dell’Asse Capacità istituzionale ed amministrativa, Priorità di investimento
11.1;
-  ha  individuato  i  soggetti  beneficiari  e  gli  ambiti  su  cui  concentrare
l’intervento;
- ha dettato i criteri in merito alla ripartizione delle risorse;
Dato atto,  altresì, che con successiva DGR n. 1211 del 24 ottobre 2016 la
Regione dell’Umbria ha destinato all’area interna del sud ovest orvietano la
somma di €421.623,33, comprensiva della quota per la formazione che verrà
gestita direttamente dalla Regione, fissando, al 31 dicembre 2017, il termine
per  l’attuazione  delle  proposte  progettuali  presentate,  termine
successivamente prorogato al 30 giugno 2018;
Vista la successiva determina dirigenziale n. 13163 del 21 dicembre 2016 con
cui è stato approvato il formulario per la presentazione dei progetti; 
Considerato che con nota Pec del 31 gennaio 2017, successivamente integrata
con nota Pec del 20 marzo 2017, il Comune di Orvieto, capofila dell’Area
interna Sud- Ovest Orvietano, ha trasmesso la richiesta di finanziamento per
il progetto “Gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni” per un
importo complessivo di € 421.623,33;
Rilevato che, successivamente, nell’assemblea dei Sindaci dell’area interna
sud ovest Orvietano del 13 settembre 2017 è stato deciso:
- di assegnare al Comune di Porano la titolarità del progetto predetto;
- di rimodulare alcune voci del piano finanziario;
Dato  atto che  con  determinazione  dirigenziale  della  Regione  dell’Umbria
“Direzione  regionale  risorse  finanziarie  e  strumentali,  affari  generali  e
rapporti con i livelli di governo” n. 11889 del 15 novembre 2017 è stato
approvato  il  progetto  così  rimodulato  e  il  relativo  cronoprogramma  delle
attività che assegna al Comune di  San Venanzo euro 3.500 per sostenere le
spese del personale impegnato nel progetto;
Ritenuto di dedicare al progetto parte del tempo delle professionalità che più
delle altre si occupano delle materie oggetto del progetto stesso e cioè il
Responsabile del Servizio Finanziario e il Segretario comunale;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Segretario  comunale  in  relazione  alla
regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria in relazione alla
regolarità contabile;

Con voti unanimi

DELIBERA

- Di  prendere  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  della  Regione
dell’Umbria “Direzione regionale risorse finanziarie e strumentali, affari
generali e rapporti con i livelli di governo” n. 11889 del 15 novembre
2017 è stato approvato il progetto relativo all’ambito “Gestione associata
delle  funzioni  da  parte  dei  Comuni”  per  l’Area  interna  Sud  Ovest
Orvietano;

 
-  Di incaricare a collaborare sul progetto il seguente personale:

• Segretario comunale del Comune di San Venanzo - Federica Bifulco;
• Responsabile  Area  Finanziaria  del  Comune  di  San  Venanzo  –  Roberto

Tonelli.

-  Con separata votazione, ravvisata l’urgenza, la Giunta delibera, con voti
unanimi, di rendere l’atto immediatamente eseguibile 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     BIFULCO Federica 

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.  3685 in
data odierna,  delle deliberazioni  comunicate ai  capigruppo consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.
267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   31/05/2018

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

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  31/05/2018 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  
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