
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 18 del 29 /09/2011   
COPIA    

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio 
di segreteria con il comune di Capitignano ai sensi  dell’art. 98.comma 3 
del D.Lgs n.267/2000. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno ventinove  del mese di settembre presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione ed in 
seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio  alle ore 11,40  per la 
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente  X  
Giovanna De Angelis                              
Consigliere 

X  

Erminia Alimonti                                 Co nsigliere  X  
Emanuele Zilli                                    C onsigliere  X  
Rosa Maria Di Marco                         Consigl iere   X  
Natalino Casimiri                                 Consigliere  X  
Manzolini Ruggero                             Consi gliere  X  
Dr. Ercole Di Girolami                        Consi gliere                X 
Carlo Paolini                                      Consigliere  X  
Mario Antonelli                                   C onsigliere  X  
   
   
   
 
ne risultano presenti n°  9   e assenti n° 1 (Ercole  Di Girolami) 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il revisore del conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma assoc iata del servizio 
di segreteria con il comune di Capitignano ai sensi  dell’art. 98.comma 3 
del D.Lgs n.267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONSIDERATO che le disposizioni normative in materia di ordinamento degli enti locali e, in particolare il 
d.lgs. 267/2000, favoriscono e promuovono il ricorso all’esercizio associato di funzioni e servizi ed altre 
forme di cooperazioni e coordinamento tra Enti Locali; 
CONSIDERATO altresì che la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria, non cagiona 
pregiudizio alla funzionalità degli uffici e dei servizi comportando, di contro, un’economia di spesa per l’ente 
comunale; 
PRESO ATTO che il Comune di Capitignano con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 25/7/2011 
ha approvato uno schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria con il 
comune di Campotosto; 
LETTO lo schema di convenzione all’uopo predisposto dal Comune di Capitignano; 
RITENUTO opportuno approvare la suddetta convenzione anche al fine di ripartire con altro Ente Locale gli 
oneri legati al trattamento economico spettante al Segretario Comunale; 
VISTI gli articoli 97 e seguenti del D.Lgs. 267/200 recanti il nuovo ordinamento dei segretari comunali e 
provinciali; 
VISTO l’art. 42, comma secondo, lett. C) del D.Lgs. che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 
alla stipula di convenzioni tra Comuni, nonché alla costituzione e modificazione di forme associative; 
VISTO lo Statuto del Comune di Campotosto; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi 
ILLUSTRATA  la proposta da parte del Sindaco; 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  
1) La premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne 
rappresenta, al tempo stesso, presupposto e motivazione; 
2) Di provvedere alla gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale, conferendo al Sindaco potestà 
di sottoscrizione della convenzione disciplinante la preindicata modalità di gestione. 
3) Di approvare la convenzione predisposta dal comune di Capitignano, allegata al presente atto di cui forma 
parte integrante e sostanziale; 
4) Di dare atto che a seguito della costituzione della prefata convenzione di segreteria non viene superata la 
soglia demografica relativa alla classe di appartenenza della segreteria convenzionata che risulta essere la 
IV^; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
All’unanimità dei presenti 

DELIBERA  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
       F.to Il Sindaco            F.to Il Segretario Comunale 
Antonio DI Carlantonio      Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 07.10.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario  comunale  
       Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/9/2011; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 07.10.2011 
 
                                                                                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
                                                                                                       
 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

 
Campotosto lì 07.10.2011 

 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


