
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
             IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
              Nicola Papa                                                                  Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li       
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                               Gian Franco FERRARIS  
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 28 del 31.10.2016   
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ACCORDO TRA L’UNIONE MONTANA SUOL 
D’ALERAMO E IL COMUNE DI TERZO PER L’UTILIZZO AL 50% DEL PERSONALE 
DIPENDENTE COMUNALE PRESSO IL SERVIZIO CED.  
 
L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X  

Olivieri Andrea  
 

X    

Garbarino Mauro 
 

  X  

Morena Mario 
 

X  

Vacca Alessandro 
 

X   

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 

 

 



PREMESSO che il Consiglio con deliberazione n. 5 del 30.04.2016 ha approvato la Convenzione per la 

gestione associata del servizio di gestione economica del personale; 

DATO ATTO che l’Unione Montana Suol d’Aleramo svolge il servizio di  gestione economica del personale 

in forma associata per i Comuni appartenenti all’Unione stessa, nonché  per gli altri Enti che intendono 

aderire al servizio; 

RILEVATO che l’art. 2 comma 3 della citata Convenzione prevede: “Il servizio sarà svolto dall’Unione 

Montana Suol d’Aleramo, con personale proprio e utilizzando personale di altri Comuni convenzionati, 

debitamente autorizzati dal Sindaco. Inizialmente saranno utilizzati un dipendente assunto al 100% presso 

l’Unione Montana Suol d’Aleramo e un dipendente assunto dal Comune di Terzo, esperto nella gestione dei 

servizi oggetto della presente Convenzione, che presterà servizio presso la sede dell’Unione al 50% 

dell’intero orario lavorativo. Tale misura dell’orario di lavoro potrà essere modificata dall’Assemblea dei 

Sindaci per motivi di efficienza e funzionalità del servizio, previo assenso del Comune interessato. Con 

successivo accordo tra l’Unione Suol d’Aleramo e i Comuni che metteranno  a disposizione il personale, 

saranno disciplinati i conseguenti rapporti”; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’Accordo tra il Comune di Terzo e l’Unione Montana 

Suol d’Aleramo per l’utilizzo al 50% del personale dipendente comunale che presta servizio presso il 

servizio Ced, al fine di regolare i rapporti tra i due Enti; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Segretario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta 

della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’Accordo tra il Comune di Terzo e l’Unione Montana Suol d’Aleramo per l’utilizzo al 

50% del personale dipendente comunale che presta servizio presso il servizio Ced;  

2. di autorizzare il Presidente ad apporre la firma al citato Accordo. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di legge, la presente 

deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


