
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73  reg.

Data 30.12.2015 

OGGETTO:  CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN VENANZO- 
FRATTA  TODINA  E  MONTECASTELLO  DI  VIBIO  PER  LA 
GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZI AREA TECNICA 
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  - SETTORE 
LL.PP.  E MANUTENZIONI – PROROGA.

L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno TRENTA del mese di DICEMBRE  alle ore 16.30 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X  
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA X  
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X 
GERMANI IVANO X 
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X  
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO  X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  10 Assenti  n. 1
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Bini /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- 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 S. Posti 

                                                 

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 RAGIONERIA
                                  f.to R. Tonelli 

                  

IL CONSIGLIO COMUNALE
                                                                           
                                                                             
RICHIAMATE:
- la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 52 del 23.11.2015  relativa  alla gestione in forma 



associata e coordinata  con il Comune di Montecastello di Vibio e il Comune di Fratta Todina 
dei servizi  dell'area tecnica – settore servizio assetto  del territorio e settore ( urbanistica ed 
edilizia privata) e settore servizio LL.PP. e manutenzioni; 

- la convenzione tra i Comune di Monte Castello di Vibio, Fratta Todina e San Venanzo per la 
gestione  associata  e  coordinata  dei  servizi  dell'area  tecnica  –  settore  servizio  assetto  del 
territorio e settore ( urbanistica ed edilizia privata) e settore servizio LL.PP. e manutenzioni, in 
scadenza il 31/12/2015;

CONSIDERATO:
- Che i Comuni di Monte Castello di Vibio, di  Fratta Todina  e  di  San  Venanzo    si sono più 
volte incontrati, attraverso i loro rappresentanti, confrontandosi sia sui temi salienti sia su specifici 
aspetti  istituzionali per avviare esperienze di cooperazione e collaborazione al fine di armonizzare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini;
- Che   tale decisione è scaturita anche perché i Comuni di Fratta Todina, di Monte Castello di  
Vibio,   e di   San Venanzo, oltre   che   essere   vicini   e   far parte del Comprensorio della Media  
Valle del Tevere,  dello  stesso  Ati,  della  stessa  Comunità  Montana,  e  dello stesso Ambito 
sociale,  presentano anche realtà socio-economiche e culturali piuttosto simili nonché presentano 
problemi, servizi e struttura burocratica analoghi;

RITENUTO di  prorogare per tre mesi,  quindi fino al 31/03/2016,  la vigente  convenzione  tra  i  
tre  Comuni  per  le  seguenti  funzioni:

- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi;

- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione 
e gestione dei servizi scolastici; 

DATO  ATTO  che  la  gestione  convenzionata  ha  garantito  una  migliore  azione  amministrativa 
attraverso confronti ed esperienze similari nonché attraverso una programmazione – progettazione 
di opere pubbliche, una pianificazione urbanistica – edilizia e una tutela dell’ambiente del territorio 
di interesse di entrambi i Comuni;

CONSIDERATO che l’obiettivo che gli  enti  si propongono è quello della razionalizzazione dei 
servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma 
associata  in  relazione  ad  esigenze  di  efficienza  e  di  efficacia,  oltre  che  di  economicità  e  di 
razionalizzazione della spesa pubblica, incrementare il grado di specializzazione e di professionalità 
del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle 
risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla 
funzione di presidio del territorio in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema 
regioni autonomie locali;

RITENUTO a tal fine di approvare il verbale della Conferenza dei Sindaci del 23/12/2015, come 
prevista dall’art. 9 della vigente convenzione, quale atto di indirizzo per l’azione amministrativa, 
che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO che per i primi tre mesi dell’anno 2016, trova attuazione la convenzione in essere, 
come già stipulata dai Comuni in data 31.12.2012, fermo restando che entro il 31.03.2016 verrà 
portata  in  approvazione  ai  rispettivi  Consigli  Comunali  una  convenzione  conforme  all’atto  di 
indirizzo  dei  Sindaci,  in  tal  modo  consentendo  la  preventiva  comunicazione  ai  sindacati  circa 
l’utilizzo in forma associata del personale degli Enti;

VISTO il Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 concernente “Proroga di termini previsti da 



disposizioni  legislative  ”  che rinviava l’obbligo  della  gestione  in  forma associata  delle  funzioni 
fondamentali dei piccoli Comuni al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che con il c.d. Milleproroghe verrà prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per 
la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni stabiliti dal decreto 
legge 78/2010; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;                                         
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 34, comma 13, della Legge n. 289 del 27/12/2002;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004;
VISTO  l’art. 21  della  L. 42/2009 come  attualmente   vigente  e modificato dal  D.L. 138/2011;
VISTA   la  L.R.   Umbria   18/2011;   

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il verbale della Conferenza dei Sindaci  del 23/12/205, quale atto di indirizzo 
per l’azione amministrativa, che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI PROROGARE per tre mesi e quindi fino al 31/03/2016,  per le motivazioni in premessa 
citate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione in forma associata 
e coordinata  con il Comune di Monte Castello di Vibio e il Comune di San Venanzo dei servizi  
dell'area tecnica – settore servizio assetto del territorio e settore (urbanistica ed edilizia privata) 
e  settore  servizio  LL.PP.  e  manutenzioni,  per  come  disciplinati  dalla  vigente  convenzione, 
stipulata in data 31.12.2012;

3) Di dare atto che entro il 31.03.2016 i Consigli Comunali dei rispettivi Enti saranno chiamati ad 
approvare  la  nuova convenzione  conforme alle  linee  di  indirizzo  riportate  nel  verbale  della 
Conferenza dei Sindaci  del 23/12/2015, consentendo in tal modo la preventiva comunicazione 
ai sindacati circa l’utilizzo in forma associata del personale degli Enti;

Di  seguito,  con  ulteriore  e  separata  votazione  con   esito:  unanime

                                                             D  E  L  I  B  E  R  A  
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art. 134 – 4^  comma  del 
D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene  
sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

___________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ 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).

Dalla residenza comunale, lì     22.01.2016

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

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  22.01.2016 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio 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    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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