IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione n. 01 del 11.02.2010, avente ad oggetto “SERVIZIO TECNICO IN FORMA
ASSOCIATA TRA I COMUNI DI PESCOPENNATARO E CASTELVERRINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE”, con la quale il Consiglio comunale ha deliberato di:
 attuare in forma associata con il Comune di CASTELVERRINO il sevizio relativo al Settore Tecnico;
 approvare lo schema di Convenzione tra i Comuni di PESCOPENNATARO e CASTELVERRINO per la
gestione delle funzioni inerente il Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18/08/2000 […];
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 21 del 28.11.2012, avente ad oggetto “FUNZIONI FONDAMENTALI DEI
COMUNI E MODALITÀ DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: MODIFICA ED
INTEGRAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.01 DEL 11.02.2010”, con la quale il Consiglio comunale
ha deliberato di:
 istituire la gestione in forma associata mediante convenzione tra i Comuni di Pescopennataro (IS) e di
Castelverrino (IS), delle seguenti funzioni fondamentali:
 Organizzazione generale dell'Amministrazione (relativamente alla parte inerente il Settore Tecnico);
 Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (gestione della pubblica illuminazione, gestione
dei depuratori, gestione del serbatoio idrico comunale);
 Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione di
livello sovra comunale;
 Attività, in ambito comunale, di pianificazione di proteione civile e di coordinamento die primi soccorsi;
 approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata di alcune funzioni fondamentali di cui
all'art. 19 del D.L. 95 del 07.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012, […];
 modificare ed integrare con la presente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 11.02.2010 lasciando
inalterato l'aspetto economico già previsto in quest'ultima;
 conferire al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267, di procedere alla sottoscrizione della Convenzione;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 01 del 30.03.2018, avente ad oggetto “D.C.C. N.01 DELL’11.02.2010 E
D.C.C. N.21 DEL 28.11.2012. PROVVEDIMENTI”, con la quale il Consiglio comunale ha deliberato di:
 esprimere la volontà di:
 mantenere la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali come da Convenzione approvata con
deliberazione di C.C. n. 21 del 28.11.2012 tra i Comuni di Pescopennataro e Castelverrino dal 12.12.2017
a tempo indeterminato;
 confermare le condizioni di recesso come da Art. 5 della medesima Convenzione;
VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 1664 in data 01.09.2020, con la quale il geom. Giovanni Carnevale,
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in forma associata tra i comuni di Castelverrino e Pescopennataro chiede,
per motivi personali, la rescissione consensuale della convenzione per la gestione del servizio Tecnico, a far data dal
prossimo 1 ottobre c.a.;
VISTO l’art. 5 della citata convenzione, avente ad oggetto “Durata della convenzione”, ai sensi del cui comma 4, il
recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale;
RILEVATO che questa Amministrazione, d’intesa con l’amministrazione comunale di Castelverrino e con il geom.
Giovanni Carnevale, ritiene di avvalersi dello scioglimento consensuale della Convenzione attualmente in essere;
VISTI :
 l’art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 lo Statuto comunale;
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PROPONE
DI DISPORRE lo scioglimento consensuale della Convenzione in essere tra il Comune di Castelverrino (IS) (ente
capofila) e il Comune di Pescopennataro (IS) per la gestione associata del Servizio Tecnico, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 della Convenzione stessa, sottoscritta in data 12.12.2012 a modifica ed integrazione della convenzione
sottoscritta in data 01.03.2010;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al comune di Castelverrino (IS).

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
ACQUISITI il parere favorevole espresso dal Segretario comunale a scavalco, sotto il profilo della regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-09-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI PESCOPENNATARO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 01/10/2020
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 30/09/2020 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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