COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 115
della Giunta comunale

OGGETTO:

Approvazione convenzione, ai sensi dell'art 165 del Codice degli Enti Locali
della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.,
tra il Comune di Zambana e il Comune di Nave San Rocco, per la gestione
temporanea del servizio di Segreteria Comunale nel periodo dal 23 luglio e
fino al 31 dicembre 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la
Giunta comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giust.

VALER Joseph

- Sindaco

ZENI Bruna

- Vice Sindaco

CASET Daniele

- Assessore

PEDERZOLLI Davide

- Assessore

STENICO Simone

- Assessore

ingiust.

X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Joseph VALER nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.
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Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili delle strutture
competenti per l’istruttoria, acquisiti ai sensi del combinato disposto dagli articoli 56 e 56 ter della
L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e dall'articolo 153 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 73 di data 20/04/2018, rettificata con deliberazione nr.
76 di data 02/05/2018, l’amministrazione comunale ha espresso il proprio consenso al
trasferimento, con decorrenza 23 luglio 2018, per passaggio diretto al Comune di Calliano della
dott.ssa Visani Claudia, segretario comunale di classe IV del Comune di Nave San Rocco, in esito alla
procedura di mobilità indetta dal Comune di Calliano, ai sensi dell’articolo 36 dell’Accordo
provinciale 20.06.2007 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto
Autonomie Locali;
Richiamata la L.R. 19 ottobre 2016, nr. 12, il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
procedeva, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 21.10.1963, nr. 29, istitutiva del nuovo Comune di Terre
d’Adige, mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana, a decorrere dal 1. Gennaio
2019;
Considerato che, per assicurare la copertura del posto vacante, quest’amministrazione ha
interpellato il comune di Zambana, al fine di verificare la possibilità di stipulare una convenzione tra
i comuni stessi per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, nella considerazione
che, trattasi di un periodo limitato, in quanto, con l’istituzione del nuovo Comune di Terre d’Adige,
a partire dal 1. Gennaio 2019, anche la figura del Segretario comunale sarà unificata. A seguito di
tali colloqui si è convenuto che la gestione convenzionata del servizio di segreteria, unita a una
ottimizzazione dei servizi e degli uffici dei due Comuni, tesa ad “alleggerire” la costante presenza
del segretario comunale, potrà garantire la regolare prosecuzione del servizio, assicurare il regolare
funzionamento dell’attività amministrativa e degli organi comunali e consentire un risparmio sulla
spesa di bilancio, per entrambe le Amministrazioni;
Vista la norma regionale (art.165 del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2) che prevede il ricorso a tale istituto e più precisamente
stabilisce che:
“In caso di assenza temporanea del titolare della sede segretarile, il comune, in alternativa alle
modalità di supplenza previste dagli articoli 162 e 163, può stipulare una convenzione temporanea,
limitatamente al periodo di assenza del titolare, con un altro comune, applicando le disposizioni
previste dall’art. 140, comma 2”;
Attesa la competenza di questa Giunta comunale in ordine all’assunzione del presente
provvedimento, trattandosi di forma collaborativa, istituita con specifica norma, non rientrante tra
le fattispecie di cui al comma 3, lett. e) dell’art. 49 (attribuzioni del Consiglio comunale) del Codice
degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2012, nr. 2;
Verificato che il dott. Adriano Bevilacqua, Segretario del Comune di Zambana, è in possesso di tutti
i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di Segretario Comunale nei Comuni di Zambana
e Nave San Rocco;
Ritenuto, nell’ambito di detto processo di fusione dei due Comuni, coprire la sede segretarile di
questo comune, nel periodo 23 luglio/31 dicembre 2018 in convenzione con il comune di Zambana
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e condivisa l’opportunità sottoscrivere con detto comune una convenzione temporanea, per la
sostituzione del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 165 del nuovo Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2;
Presa visione dell’allegato schema di convenzione preventivamente concordato con il Comune di
Zambana;
Quantificata la spesa conseguente all’attivazione della suddetta convenzione in complessivi Euro
13.000,00 di cui è accertata la copertura finanziaria nel bilancio 2018;
Visto l’art. 165 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2012, nr. 2;
Richiamati:
− il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;
− lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data
07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014, n. 22 dell’11.06.2015 e n. 44 del
30.11.2015; il nuovo testo è entrato in vigore l’08.01.2016;
− il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 8 di data
01/03/2018
− il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 36 del 22.12.2016;
Visti pareri favorevoli espressi proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 56, comma 1 e 56-ter,
comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, inseriti in copia nella
deliberazione, resi:
− dal Segretario comunale, quale Responsabile della struttura competente sulla regolarità tecnica
del presente atto;
− dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 165 del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, per quanto esposto in premessa, un accordo
convenzionato con il Comune di Nave San Rocco per l’utilizzo congiunto del Segretario comunale
del comune di Zambana, dott. Adriano Bevilacqua;
2. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione, composto di n. 12 articoli, che disciplina la
gestione congiunta del servizio di Segreteria Comunale e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3. DI PERFEZIONARE il presente atto mediante sottoscrizione in forma digitale dello schema di
convenzione con il Comune di Zambana approvato al punto 2 della parte dispositiva della
presente, incaricando il Sindaco pro tempore della sua sottoscrizione in rappresentanza
dell’amministrazione;
4. DI IMPEGNARE la spesa di stimati complessivi €. 13.000,00 , al capitolo 1480 art 450 del bilancio
2018 con esigibilità nell’anno 2018;
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5. DI COMUNICARE, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico del Comune, la
presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 183 comma 2 del Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio
della pubblicazione all’albo telematico del Comune di Nave San Rocco ai sensi dell’articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato
con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2;
7. DI DARE EVIDENZA, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971
n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex
articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed
attuale.
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COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI ZAMBANA

Nave San Rocco – Zambana
Prot. n. _____________
Oggetto:

Prot. n. _____________

Convenzione, ai sensi dell’art 165 del Codice degli Enti Locali della Regione
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2., tra il Comune di
Zambana e il Comune di Nave San Rocco, per la gestione temporanea del servizio
di Segreteria Comunale.

ART. 1
I Comuni di Zambana e Nave San Rocco, ricompresi nel territorio della Provincia di Trento e
rientranti nella IV^ classe segretarile, con la presente convenzione, stabiliscono di servirsi
dell’opera di un unico Segretario, al fine di sopperire alla temporanea assenza del segretario del
Comune di Nave San Rocco ed al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’attività
amministrativa, realizzando un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei
Comuni medesimi.

ART. 2
L’accordo avrà durata dal 23 luglio 2018.e si protrarrà fino al 31 dicembre 2018, data di
cessazione delle funzioni dei due Comuni, a seguito della fusione degli stessi nel nuovo Comune
di Terre d’Adige. Potrà essere sciolto in qualunque momento o per coincidente volontà dei
Comuni convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con apposita
deliberazione consiliare. Al momento dello scioglimento della convenzione, il Segretario
titolare, in quanto dipendente del Comune di Zambana, tornerà a prestare la propria attività
professionale, in via esclusiva, a favore di questo Ente.
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ART. 3
Il Comune di Zambana provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il
pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri
istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel
proprio bilancio.
Gli emolumenti eventualmente dovuti al Segretario Comunale da parte del Comune di Nave San
Rocco saranno versati al Comune di Zambana che procederà al pagamento.--Nella parte attiva del bilancio del Comune di Zambana verranno stanziate le presumibili somme
che lo stesso prevede di riscuotere a titolo di concorso spese dall’altro Comune convenzionato
che verserà, trimestralmente.

ART. 4
Alla presente convenzione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dagli
artt. 137 e seguenti del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018, nr. 2.
Al Segretario Comunale, a compensazione del maggiore lavoro, spetterà un’indennità
aggiuntiva mensile da determinarsi a’ sensi di legge e degli accordi sindacali.

ART. 5
Al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate,
per recarsi da uno all’altro dei Comuni convenzionati per l’esercizio delle funzioni in base ai
costi chilometrici calcolati sulla media mensile dei costi del carburante alla pompa. Tale spesa
sarà posta a carico del Comune di Nave San Rocco.

ART. 6
Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario saranno esclusivamente a carico del
Comune presso il quale o nell’interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

ART. 7
Il Comune di Zambana provvederà al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione
nella seguente misura:
-

2/3 a carico del Comune di Zambana;
2
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-

1/3 a carico del Comune di Nave San Rocco.

Oneri specifici o indennità a carico dell’uno o dell’altro Comune saranno addebitati a carico del
Comune stesso.

ART. 8
Il Segretario Comunale ha l’obbligo di prestare servizio settimanale nel rispetto della seguente
articolazione lavorativa:
-

n. 24 ore nel Comune di Zambana;

-

n. 12 ore nel Comune di Nave San Rocco;

nei giorni concordati tra i rispettivi Sindaci ed il predetto Segretario Comunale.

ART. 9
Ai sensi degli Statuti dei Comuni convenzionati spetterà alle Giunte Comunali esprimere pareri
sulla posizione del Segretario. Spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere
valutazioni sull’attività svolta dal Segretario Comunale.

ART. 10
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i
rispettivi Sindaci che operano in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il
miglior funzionamento del servizio di segreteria.

ART. 12
E’ consentita l’assunzione di incarichi presso altre Amministrazioni locali, purché sia sentito, di
volta in volta, il Sindaco del Comune di Zambana ed avvertito il Sindaco di Nave San Rocco e
sempre che ciò sia conciliabile con l’osservanza dei doveri d’ufficio e non arrechi pregiudizio
alcuno al buon andamento degli Uffici.-

Li,

2018

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE

ZAMBANA

NAVE SAN ROCCO

Renato Tasin

Joseph Valer
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(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26.06.2018)

Pareri resi in data 26.06.2018 ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. Istruttoria relativa alla proposta
di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:
Approvazione convenzione, ai sensi dell'art 165 del Codice degli Enti Locali della Regione
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2., tra il Comune di Zambana e il
Comune di Nave San Rocco, per la gestione temporanea del servizio di Segreteria
Comunale nel periodo dal 23 luglio e fino al 31 dicembre 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia
conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, ai sensi dell'articolo 185 del
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018
n. 2.
Nave San Rocco, 26/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (d.ssa Claudia Visani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia
conforme alla normativa contabile che regola la materia, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e
dell’art. 3 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8
del 01.03.2018, esecutiva.
Nave San Rocco, 26/06/2018

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA E
FINANZE
F.to ( Graziella Gentil)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to dott. Joseph Valer

F.to d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale è in pubblicazione
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci
giorni consecutivi con decorrenza dal
27/06/2018.

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Claudia Visani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Nave San Rocco li, 27/06/2018
Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale è stato pubblicato
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci
giorni consecutivi con decorrenza dal
27/06/2018 senza opposizioni.

Deliberazione
divenuta
esecutiva
il
08/07/2018 ai sensi dell’articolo 183
comma 3 del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

d.ssa Claudia Visani

