Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 27 DICEMBRE 2017

Prot. n. 2115 del 27.12.2017
________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
TRA I COMUNI DI BONEFRO - COLLETORTO E MONTORIO NEI
FRENTANI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Seduta ORDINARIA pubblica di PRIMA convocazione
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore
13.00, nella sede Comunale, convocato con avvisi scritti e nelle modalità previste dalla vigente
normativa, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Procedutosi all'appello nominale risultano:
N. d’Ordine
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME
PONTE
SPEDALIERE
FASCIANO
MANNA
MASTRANGELO
CIRELLA
D’ALOIA

NOME
Pellegrino-Nino
Maria
Maria Antonietta
Enzo
Michele
Enzo
Carmine

PRESENTE
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: Presenti n. 5 – Assenti n. 2 –
Presiede Pellegrino-Nino PONTE in qualità di Sindaco.
Assiste alla seduta la dr.ssa Clementina TOLO in qualità di Segretario Comunale che provvede
alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante “Convenzioni”, il quale prevede che:
“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera
lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto
degli enti deleganti”;
VISTO l’art. 33 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Esercizio associato di funzioni e servizi
da parte dei comuni”, il quale prevede l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei
comuni, lasciando piena autonomia sull’individuazione dei soggetti, delle forme e delle
metodologie per la concreta attuazione;
VISTO l’art. 153, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Servizio economicoFinanziario”, il quale prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti per
assicurare il servizio economico-finanziario a mezzo di strutture comuni;
VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come
successivamente modificato e integrato dall’art. 16 della legge n. 148/2011, in merito alla gestione
associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti;
VISTE le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23;
VISTO l’articolo 14 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e
delle autonomie locali del 22.1.2004 che prevede una normativa di carattere economico per il caso
di funzioni e servizi espletati in convenzione;
RILEVATO che:
• gli obiettivi di un processo di aggregazione tra Enti sono sia esterni che interni alla
macchina comunale, di cui i primi sono conseguenti alla possibilità di ottenere economie di
scala e quindi di ridurre i costi dei servizi per gli utenti e contemporaneamente di migliorare
la qualità dei servizi, mentre i secondi individuabili nella riorganizzazione delle strutture
burocratiche, nella crescita professionale del personale e nella maggiore specializzazione del
lavoro;
• tra gli altri effetti del processo di aggregazione, si possono evidenziare una maggiore forza
contrattuale dei due enti associati, una organizzazione interna semplificata dei sistemi,
l’unificazione di procedure gestionali, l’adozione di procedure standardizzate, e, più in
generale, il favorire l’esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro
natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la
necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo comune;
CONSIDERATO che:

- la dotazione di personale dell’area economico-finanziaria del Comune di Montorio nei Frentani,
negli ultimi anni, ha subito una progressiva e consistente diminuzione, dovuta alla cessazione dal
servizio senza sostituzione di personale ivi inquadrato;
- la collaborazione con il Comune di Bonefro, attraverso la stipula di una convenzione per lo
svolgimento in forma associata dei servizi finanziari, che si intende autorizzare con il presente atto,
costituirebbe un importante passo verso la soluzione della problematica, mediante l’unione di
professionalità diverse e l’ottenimento, tramite l’ufficio associato, di importanti sinergie lavorative,
con la possibilità per gli enti convenzionati di strutturare e gestire le procedure del servizio
finanziario in modo più efficiente di quanto non si riesca a fare oggi;
- con nota n. 4487 del 5.12.2017, il Sindaco del Comune di Colletorto ha chiesto al Sindaco di
Bonefro di poter svolgere il servizio finanziario in forma associata, e di autorizzare il precitato
dipendente, nelle more di perfezionamento della prevista convenzione, a prestare la propria attività
lavorativa per n. 18 ore settimanali presso il Comune di Colletorto, già dal 1° dicembre 2017;
- con nota n. 1988 del 1.12.2017, il Sindaco del Comune di Montorio nei Frentani ha chiesto al
Sindaco di Bonefro di poter svolgere il servizio finanziario in forma associata, e di autorizzare il
precitato dipendente, nelle more di perfezionamento della prevista convenzione, a prestare la
propria attività lavorativa per n. 6 ore settimanali presso il Comune di Montorio nei Frentani, già dal
1° dicembre 2017;
- a seguito di diversi incontri tra i precitati Sindaci, è emersa la possibilità di istituire, entro il mese
di dicembre 2017, il “Servizio Associato Finanziario” dei Comuni di Bonefro – Colletorto e
Montorio nei Frentani, costituito dal seguente personale dipendente:
- rag. Luciano CALANDRELLA, Istruttore Contabile del Comune di Bonefro, da poco trasferitosi
per mobilità volontaria presso il Comune di Bonefro, giusta deliberazione di G.C. n. 111 del
29.11.2017, dal Comune di Santa Croce di Magliano , inquadrato nella categoria “C” – Posizione
Economica “C5”;
CONSIDERATO che al fine del funzionamento del citato Servizio Associato il rag. Luciano
CALANDRELLA – dipendente del Comune di Bonefro dal 1° dicembre 2017, giusta deliberazione
di G.C. n. 111 del 29.11.2017, esecutiva a norma di legge, presterà la sua attività lavorativa come
di seguito:
n. 12 ore presso il Comune di Bonefro, Comune Capofila, che corrisponderà il relativo trattamento
economico al proprio dipendente per intero;
n. 18 ore di attività presso il Comune di Colletorto (CB), che provvederà al rimborso del trattamento
economico per la quota parte a carico dello stesso,
n. 6 ore presso il Comune di Montorio nei Frentani (CB), che provvederà al rimborso del
trattamento economico per la quota parte a carico dello stesso;
VALUTATO congruo prevedere un periodo di un anno di durata della convenzione, con
possibilità di ulteriore proroga, previa espressa deliberazione degli organi consiliari degli enti
convenzionati, e facoltà di recedere, anche prima della scadenza, in modo da permettere, in corso
d’opera, una serena valutazione dei risultati ottenuti, senza compiere scelte irreversibili che
potrebbero rappresentare un ostacolo all’eventuale ritorno ad una gestione autonoma da parte delle
singole amministrazioni;
CONSIDERATO pertanto che occorre approvare la bozza di convenzione concordata con il
Comune di Bonefro e successivamente procedere alla sua sottoscrizione;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili del
servizio dell’ Ente, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da parte dei cinque presenti e votanti;

DELIBERA
Per quanto in premessa esposto:
Di istituire dal 1° dicembre 2017 il “Servizio Associato Finanziario” tra i Comuni di Bonefro –
Colletorto e Montorio nei Frentani, costituito dal seguente personale dipendente che svolgerà le
proprie funzioni ripartendo il proprio orario di lavoro e la propria presenza settimanale in servizio
presso le sedi dei due comuni convenzionati, ed i cui oneri saranno proporzionalmente ripartiti fra i
tre comuni in funzione delle ore di attività prestate presso ciascuno, che si stabilisce, sin da ora in
12 (dodici) per il comune di Bonefro – n. 18 ore per il Comune di Colletoro e n. 6 ore per il
Comune di Montorio nei Frentani:
rag. Luciano CALANDRELLA, Istruttore Contabile del Comune di Bonefro , inquadrato
nella categoria “C” – Posizione Economica “C5”
Di attribuire al predetto Servizio Associato lo svolgimento in forma associata e coordinata con il
Comune di Bonefro - Colletorto e Montorio nei Frentani, ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.
Lgs. n. 267/2000, di tutte le funzioni attinenti la gestione del servizio Finanziario del Comune di
Bonefro;
- di disporre che, al fine del funzionamento del Servizio Associato il rag. Luciano
CALANDRELLA presterà la propria attività lavorativa come di seguito:
- n. 12 (dodici) ore di attività presso la sede del Comune di Bonefro (CB), che
corrisponderà il relativo trattamento economico al proprio dipendente per intero;
-

n. 18 (diciotto) ore di attività presso il Comune di Colletorto (CB), che provvederà al
rimborso del trattamento economico per la quota parte a carico dello stesso;

-

n. 6 ore (sei) presso il Comune di Montorio nei Frentani (CB), che provvederà al
rimborso del trattamento economico per la quota parte a carico dello stesso;

Di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i due
Comuni associati che, allegato al presente atto (All. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale,
precisando che la convenzione avrà decorrenza dal 1° dicembre 2017 a tutto il 31 dicembre 2018,
prorogabile.
Di prendere atto che l'associazione diverrà operante se ed in quanto il Consiglio Comunale di
Bonefro e Colletorto approveranno un corrispondente atto, nonché la convenzione di identico
contenuto e forma e, subordinatamente all'avvenuta esecutività dei due atti consiliari in questione,
la convenzione stessa sia sottoscritta dai Sindaci dei due Comuni.
Di autorizzare, allo scopo di cui al precedente punto, il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta
convenzione, in nome e per conto del Comune.
Successivamente, data l’urgenza di procedere in merito, con separata votazione di esito unanime
resa per alzata di mano da parte dei cinque presenti e votanti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con
D.lgs. n.267/2000.

= = = == = = = = = = =

Di quanto trattato si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
IL SINDACO
Pellegrino-Nino PONTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Clementina TOLO

======================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio
ATTESTA
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 Municipale, addì 27.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Clementina TOLO
======================================================
PARERE di REGOLARITA' TECNICA (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì 27.12.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Luciano CALANDRELLA
======================================================
PARERE di REGOLARITA' CONTABILE (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì 27.12.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Luciano CALANDRELLA
======================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3 del D.lgs. n. 267/2000).
Ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (immediata eseguibilità).
Dalla Residenza Municipale, addì 27.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Clementina TOLO
======================================================
Si attesta che la presente copia è conforme al suo originale.
Addì, __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Clementina TOLO

