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COPIA  
 

N. 28 DEL  27/12/2012 
  

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

INTEGRATO PRESSO I COMUNI DI AURONZO, S. STEFANO E LOZZO DI CADORE. 
 

 

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Casa Comunale, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta D’URGENZA con l’intervento dei Signori:: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

     2.       PIAZZA Apollonio Consigliere  X 

     3.       BALDOVIN Cristian Consigliere  X 

     4.       TURCO Giuseppe Consigliere  X 

     5.       ZANELLA Miriam Consigliere  X 

     6.       MARTAGON Gianni Consigliere  X 

     7.       AMBROSIONI Silvano Consigliere  X 

     8.       DA PRA Davide Consigliere  X 

     9.       PEDICINI Pasqualino Consigliere  X 

   10.       CALLIGARO Ivano Consigliere  X 

   11.       ZANELLA Ludovico Consigliere  X 

   12.       MARTA Francesco Consigliere  X 

   13.       DA PRA Per Giuseppe Consigliere  X 

  
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. MOLINARI Mario. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, 

ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 

 
 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera 

indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 



 

Illustra l’argomento il Sindaco il quale ricorda che in data 31 dicembre 2012 verrà a scadere 

la convenzione per il servizio integrato di  segreteria in atto tra i Comuni di Auronzo di 

Cadore, S. Stefano di Cadore e Lozzo di Cadore. Informa che nell'ultimo periodo sono 

intervenuti accordi tra i Sindaci dei Comuni interessati, a seguito dei quali è stata espressa 

la volontà di procedere al rinnovo della convenzione per un periodo di anni tre decorrenti dal 

1° gennaio 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

RICORDATO, per quanto riguarda l'aspetto economico, che il Ministero dell'Interno ha 

confermato che, in caso di convenzione fra Comuni per la funzione della segreteria 

comunale, si applica la retribuzione mensile aggiuntiva di ¼ dello stipendio come 

retribuzione ordinaria complessiva;  

 

VISTO l'art.98, 3° comma, del D.Lgs n.267/2000, nonché l'art.10, 1° comma, del D.P.R. 

n.465 del 04.12.1997, in base ai quali i Comuni, nell'ambito del servizio associato di 

funzioni, possono stipulare fra loro convenzione per l'ufficio di segreteria;  

 

VISTO lo schema di convenzione di cui viene proposta l'approvazione che prevede la 

seguente distribuzione dell'orario del servizio settimanale del Segretario comunale: 

 18 ore presso il Comune di Auronzo di Cadore;  

 14 ore presso il Comune di Santo Stefano di Cadore;  

  4 ore presso il Comune di Lozzo di Cadore;  

con la ripartizione della seguente quota proporzionale di spesa a carico dei Comuni:  

 50,00% a carico del Comune di Auronzo di Cadore, 

 38,88% a carico del Comune di S. Stefano di Cadore,  

 11,12% a carico del Comune di Lozzo di Cadore;  

 

RITENUTO, pertanto, di rinnovare la convenzione per il servizio integrato di segreteria in 

atto con il Comune di Auronzo di Cadore e con il Comune di S. Stefano di Cadore;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

 

VISTO lo Statuto comunale;  

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000 

nonché l'attestazione di cui all'art. 153, 50 comma, del medesimo decreto circa la copertura 

finanziaria che deriva dal presente provvedimento;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la nuova convenzione per il servizio integrato di segreteria fra i Comuni di 

Auronzo di Cadore-capofila, S. Stefano di Cadore e Lozzo di Cadore, secondo lo schema 

allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;  

 

2. di dare atto che la relativa spesa farà carico all'intervento "personale" della funzione 01, 

servizio 02, del titolo 1° del bilancio degli esercizi di competenza;  

 

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegata convenzione di segreteria.  

 

Con separata votazione palese ed unanime, la presente viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4" comma - del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.  

 

********** 

 
 


