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       Comune di  ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Oggetto: Servizio di Ufficio Tecnico associato: provvedimenti. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno due , del mese di  ottobre , alle ore 10,30  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X  

4 Petrocelli Melichino Consigliere          X  

5 Berardi Enrico Consigliere      X 

6 Berardi Angelo Consigliere X  

7 Petrocelli Umberto Consigliere X  

8 Proni Tommaso Consigliere X  

9 Ciummo Alberto Consigliere      X 

10 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere      X 

11 Rossi Angelo (29-06/1944) Consigliere      X 

  TOTALE 7     4 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente   Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

 



  

 

I L S I N D A C O 

 
Considerato,   che  l’organigramma del Comune è stato modificato con delibera di Giunta n. 46 del 

07.09.2017, la quale prevede l’istituzione, tra le altre, di un’area Tecnica (area III), che secondo il 

nuovo organigramma risulta scoperta; 

 

Richiamato il D.Lgs. 75/2017 che ha modificato l’art.6 del D. Lgs. 165/2001 per cui il concetto di 

dotazione organica diventa servente rispetto alla programmazione del fabbisogno di personale ;  

 

Letto l’art.6 del D.Lgs. 165/2001 che prevede: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, 

ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati; 

 

Ritenuto necessario integrare la programmazione triennale del personale, approvato con delibera di 

Giunta n.9/2017, prevedendo il convenzionamento per la copertura della nuova area tecnica (Area 

III) ; 

 

Richiamata la nota prot.n. 1438 del 16.09.2017 con la quale si richiedeva, al Sindaco del comune 

di Rionero Sannitico, la disponibilità  per la gestione in forma associata dell’Ufficio Tecnico ex art. 30 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo schema di convenzione, all’uopo predisposto,  da approvarsi da parte del consiglio 

comunale, allegato alla presente deliberazione; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria, pervenuto al 

Prot. n.1461 in data 21.09.2017, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Letto l’art.30 del D.Lgs. 267/2000 riportante la disciplina per la convenzione degli uffici dei 

servizi; 

 

P R O P O N E  

Di  svolgere in forma associata  con il  comune di  Rionero Sannitico  il servizio Tecnico comunale; 

Di approvare, conseguentemente,  la bozza di convenzione tra i Comuni  di Rionero Sannitico, 

capofila,   Acquaviva d’Isernia,  per la costituzione di un unico Ufficio Tecnico Comunale, 

composta da n. 8 articoli ,  allegata al presente atto di cui fa  parte essenziale ed integrante. 

Di dare indirizzo alla Giunta comunale, di tener presente, nella programmazione di cui all’art.6 del 

D.Lgs. 165/2001, relativa all’anno 2018-2019, di quanto previsto dalla presente delibera e dalla 

riorganizzazione di cui alla Delibera di Giunta n.46 /2017. 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA  DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA  (Art. 147-bis del D., Lgs 267/2000) 

Il Responsabile del Servizio amministrativo esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione, ai sensi dell'art 49 e dell’art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000:                                                                                                        

f.to Francesca Perocelli 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

ai sensi dell'art 49 e 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000 ed attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 comma 4 e 153 

comma 5 del D. Lgs. 267//2000. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                               f.to Katia Garofalo 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
Vista la su estesa proposta di deliberazione , sui cui è stato favorevolmente reso il parere di 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Ritenuto doverla condividere e far propria a  tutti gli  effetti; 

Con voti favorevoli  7 (sette)  su 7 (sette)  presenti e votanti, resi  per alzata di mano   

 

D E L I B E R A 

 

Approvare integralmente , così come formulata ,  la su estesa  proposta di deliberazione  e, per gli 

effetti: 

-Svolgere in forma associata  con i comune di  Rionero Sannitico, il servizio di Ufficio Tecnico 

comunale; . 

-Approvare, conseguentemente,  la bozza di convenzione tra i Comuni:  di Rionero Sannitico  

capofila,  e Acquaviva d’Isernia, per la costituzione di un Unico ufficio Tecnico  Comunale, 

composta da n. 8 articoli ,  allegata al presente atto di cui fa  parte essenziale ed  integrante. 

 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RIONERO SANNITICO E ACQUAVIVA 

D’ISERNIA  PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI  

UFFICIO TECNICO COMUNALE.  

L'anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno …..  del mese di …… , tra il Comune  di RIONERO 

SANNITICO  C.F. , legalmente rappresentato dal Sindaco Tonino Minichiello , il Comune di 

ACQUAVIVA D’ISERNIA C.F.80001830944 legalmente rappresentato dal Sindaco Francesca  

Petrocelli  ,   si conviene e si  stipula quanto segue; 

PREMESSO 

 l’Amministrazione Comunale di RIONERO SANNITICO  con delibera di C.C. n. …  del 

……, esecutiva ai sensi di legge; 

 l'Amministrazione Comunale di ACQUAVIVA D’ISERNIA, con delibera di C. C. n….  del 

…….., esecutiva ai sensi di legge; 

 



hanno deciso di stipulare la convenzione per la gestione in forma associata dell’ ufficio tecnico ai 

sensi  dell' art. 30 comma 1 e 2 del  D. Lgs. n. 267/2000;  

 

ART.1 - OGGETTO E FINALITA’ 

Finalità del presente atto è quella di consentire ai due comuni di gestire in forma associata l’ufficio 

tecnico e, precisamente, nell’avvalersi da parte del comune di Acquaviva d’Isernia dell’opera di un 

dipendente del comune di Rionero Sannitico. 

Con la presente convenzione si intende conseguire il seguente obiettivo: 

-gestire la funzione dell’area tecnica in forma associata tra i due Enti al fine di garantire l’efficienza 

e l’efficacia del servizio. 

  

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE  

Il Comune di  Rionero Sannitico  assume la veste di Comune capo convenzione.  

 

ART.3 - MODALITA' DI GESTIONE 

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Tecnico Comunale presti la sua 

opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Tecnico Comunale 

si provvederà ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Le prestazioni lavorative del Tecnico sono articolate in  modo da assicurare il corretto 

funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle 

dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità/necessità  delle problematiche 

degli enti stessi;  esse sono così stabilite:  

Comune di Rionero Sannitico  n° 24 ore settimanali; 

Comune di Acquaviva d’Isernia n° 12 ore settimanali; 

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Tecnico 

comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. 

ART.4 – OBBLIGHI RECIPROCI 

I due comuni intendono disciplinare con la presente convenzione lo svolgimento in forma associata 

del servizio tecnico e di comune accordo, si obbligano al rispetto delle decisioni di organizzazione e 

di programmazione assunte in forma congiunta dai sindaci o loro delegati. 

Ogni comune dovrà assegnare al personale convenzionato una postazione lavorativa idonea allo 

svolgimento della propria attività lavorativa presso gli uffici comunali. 

ART.5 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

All’istruttore tecnico, di cui alla presente convenzione, spetta la retribuzione secondo quanto 

previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati del personale delle autonomie locali. 

Restano a carico del comune di Acquaviva d’Isernia, i rimborsi delle spese di viaggio dal comune di 

Rionero Sannitico, capo convenzione, per accedere agli uffici comunali di Acquaviva e viceversa, 

da conteggiarsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni kilometro 

percorso. 



Le spese inerenti il personale, oggetto della presente convenzione, saranno sostenute in via 

anticipata dal comune di Rionero Sannitico. 

La spesa complessiva relativa alla gestione del servizio, sarà ripartita come di seguito: 

-comune di Rionero Sannitico quota 66.66% della spesa totale; 

-comune di Acquaviva d’Isernia quota 33.33 % della spesa totale. 

In caso di modifica delle ore previste, ai sensi del precedente art.3, il riparto delle spese a carico di 

ciascun Ente, avverrà in proporzione alle ore prestate in ciascuno di essi. 

Il Comune di Acquaviva d’Isernia provvederà al rimborso delle competenze economiche di propria 

spettanza ivi compresi gli oneri riflessi, a seguito di regolare riparto trasmesso dal comune capo 

convenzione. 

ART.6 - FORME DI CONSULTAZIONE  

I Sindaci dei comuni convenzionati sono tenuti a consultarsi ogni qualvolta debbano essere adottati 

provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio tecnico. 

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di: 

-scioglimento della convenzione, 

-determinazione di eventuali nuove modalità dell’espletamento del servizio. 

ART.7 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per il periodo di durata del 

mandato sindacale, a partire dalla stipula della convenzione . 

Essa si intenderà tacitamente prorogata per un egual periodo salvo disdetta da parte di uno dei 

comuni, da comunicare almeno due mesi prima della scadenza. 

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:  

 Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte  le Amministrazioni 

Comunali;  

 Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto 

deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni;  

ART. 8 – NORME FINALI  

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, 

del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. 

Eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali alle disposizione, contenute nella presente 

convenzione, potranno essere recepite con deliberazioni della giunta comunale dei singoli Enti. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Comune di  Rionero Sannitico................................................................................................... 

Comune di  Acquaviva d’Isernia............................................................................................... 



 

 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO 

F.to  Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                    F.to Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il  06.10.2017 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 06.10.2017 

Il Responsabile del Servizio: 

f.to  Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 06.10.2017 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                        F.to  Francesca Petrocelli 

 

 

 


