
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 56

OGGETTO: Messa a disposizione temporanea dell'assistente contabile del 
Comune di Carzano presso il Comune di  Telve - Servizio 
Finanziario. Approvazione convenzione.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO, 

alle ore 13.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 

OGGETTO: Messa a disposizione temporanea dell’assistente contabile del Comune di Carzano presso il 

Comune di  Telve - Servizio Finanziario. Approvazione convenzione. 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Atteso che: 

- a partire dal 02 maggio 2017 è stata assunta la signora Lucca Arianna ( C.F. 

LCCRNN89A63B006Q )  in qualità di assistente contabile categoria c – livello base – 1^ 
pos. ret.  a 36 ore settimanali presso il Comune di Carzano giusta determina del segretario 

comunale n. 22 dd. 26.04.2017, 

- tale assunzione è stata effettuata fermo restando l’impegno di  assegnare la dipendente 
all’ambito 3.2 quando sarà attivata la gestione associata obbligatoria  ( art. 9 bis L.P. 
16.06.2006 n.3 s.m.) del Servizio finanziario  relativa al menzionato ambito 3.2 
(delibera G.P.  1952/2015 e successiva delibera  G.P. 1228/2016)  “Carzano, 
Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra”  delle risorse finanziarie 
necessarie; 

- ad oggi le gestioni associate obbligatorie non sono attivate  in quanto i Comuni di 
Scurelle e Samone non hanno  condiviso  il progetto approvato dai Consigli 
comunali dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra e hanno 
proceduto ad approvare un progetto alternativo di gestioni associate dei servizi, 

- la giunta provinciale ha nominato il Commissario ad acta per proseguire con l’iter 
relativo alle gestioni associate obbligatorie, 

 

 

Vista ora la nota  del  Sindaco del Comune di Telve  pervenuta al prot. 1096 dd.22.05.2017 con la quale 

chiede la messa a disposizione  temporanea della citata dipendente  per un numero di ore settimanali 16-

18 al fine di far fronte alle proprie  esigenze di servizio ;  

 

Ritenuta la domanda  del comune di Telve ammissibile nello spirito di collaborazione e di solidarietà tra enti 

viciniori, 

 

Considerato . inoltre, che l’accoglimento della richiesta  consente al Comune di Carzano di contenere la 

spesa per il personale nel rispetto delle vigenti norme in materia; 

 

Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra gli enti interessati  predisposto dall’ufficio 

Segreteria; 

 

Visto l’art. 59 del “Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino - Alto Adige”, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L s.m., prevede la possibilità di 
stipula di apposite convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, 
anche mediante il distacco di personale dipendente; 
 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa da parte 

del Segretario comunale e il parere  di regolarità contabile da parte del responsabile del responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°comma 

dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 

1.2.2005 n. 3/L, al fine  di consentire l’operatività  della messa a disposizione a partire  dal 1 giugno 2017;  



 

Visto il bilancio pluriennale 2017/2019 approvato con delibera del consiglio comunale n. 29 dd. 28.12.2016; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg.1.2.2005 n. 

3/L; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di  approvare , per le motivazioni esposte in premessa, l’allegata convenzione ( sub. “A”) 

relativa alla messa a disposizione della dipendente del Comune di Carzano Lucca Arianna 

presso il  Comune di Telve –Servizio Finanziario - per 16 ore settimanali a partire dal 12  giugno 

fino al 31.12.2017; la stipulanda convenzione si intende revocata di diritto nel caso di 

approvazione ed attuazione della  gestione associata obbligatoria del Servizio Finanziario di cui 

all’art.  9 bis della L.P. 16.06.2006 n.3 s.m prima del 31.12.2017; 

 

2. di autorizzare il  Sindaco a sottoscrivere la convenzione allegata (sub. “A”) alla presente 

deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che costo presunto della prestazione di cui trattasi è quantificabile in €  12.300,00-. 

da richiedere al Comune di Telve; 

 

4. di prevedere l’entrata presunta di €  12.300,00.- al cap. 535/4, del Bilancio di previsione 

2017/2019 esercizio 2017; 

 

5. Di demandare al Servizio Finanziario il riparto esatto delle spese e i conseguenti adempimenti 

contabili derivanti  dal presente provvedimento; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa nelle forme di 

legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e 

ss.mm. al fine  di consentire l’immediata operatività dell’avvalimento. 

 

7. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

− opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 

13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10. 

− ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. 

b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 30.05.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 09.06.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 09.06.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


