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Deliberazione 

N°   04 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Servizio di segreteria convenzionata - Approvazione. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 20,00  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 Petrocelli Melichino Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X  

4 Berardi Enrico Consigliere          X       

5 Petrocelli Umberto Consigliere X       

6 Berardi Angelo Consigliere 
 

     X 

7 Proni Tommaso Consigliere       X 

8 Rossi Silvia Consigliere 
 

     X 

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

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere 
 

     X 

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

     X 

  
 

6      5 

                

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. 

 

 

  

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO il Sindaco che afferma di essere riuscito ad ottenere finalmente la convenzione di Segreteria con 

Sesto Campano per tre ore settimanali; 

PREMESSO: 
- Che il Comune di Sesto Campano dispone di un Segretario Comunale a tempo pieno; 
- Che da vario tempo è in essere una collaborazione con il nostro Comune che più volte ha richiesto 

l’autorizzazione ad utilizzare in “reggenza” il Segretario Comunale; 
 
VISTE le comunicazioni intercorse con il Comune di Sesto Campano con cui più volte si è espressa la 
volontà di addivenire ad un convenzionamento di servizio; 
  
 
RILEVATA la disponibilità del Segretario attualmente titolare della segreteria di Sesto Campano che, 
interpellato per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità nella titolarità della nuova sede 
convenzionata Sesto Campano – Acquaviva di Isernia; 
  
UDITA la lettura dello schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di 
segreteria comunale che assicura la presenza del segretario quanto necessario per questo Ente; 
  
RICHIAMATI gli articoli 30 e 98, co. 3°, del D. Lgs. n. 267/00 e l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465; 
  
DATO atto che sono stati acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto reso dai 
responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 sulla corrispondente proposta di 
deliberazione; 
  
CON VOTI favorevoli unanimi palesemente e legalmente espressi da n. 6 consiglieri presenti e votanti,  
  

 D E L I B E R A 

 
  
ATTUARE in forma associata con il Comune di Sesto Campano lo svolgimento delle funzioni di 
segreteria comunale; 
  
APPROVARE lo schema della convenzione da stipulare con il Comune di Sesto Campano che, allegato al 
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 
  
COMUNICARE il presente atto al Comune di Sesto Campano e alla Prefettura Ufficio Territoriale del 
Governo di Campobasso per quanto di competenza; 

DICHIARARE data l'urgenza di stipulare la convenzione, con separata votazione stesso esito favorevole 
unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4°, del D. Lgs. n. 267/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

 IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                       Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il  05.04.2019 per rimanervi 15 giorni 

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

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 05.04.2019 

Il Responsabile del Servizio: 

  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, 05.04.2019 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


