
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 2del Registro in data  29/03/2011 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON I 
COMUNI DI LATERINA, PERGINE VALDARNO E TALLA 

 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   ventinove, del mese di   marzo, alle ore18.20, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

LAPINI DANIELE- SINDACO X  

DRAGONI DANIELE- VICE SINDACO X  

BELARDINI ISAURA  X 

GHISLERI GIACOMO X  

NAVARRINI GINO  X 

PAZZAGLIA RAFFAELLA X  

DINI GIAN PIERO X  

BINDI RICCARDO X  

PERNICI ALESSANDRO X  

PANDURI ELENA  X 

UGOLINI JURI X  

OCCHINI MARIA VALERIA X  

BALDI GIULIO X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    3 
 
La Seduta è  pubblica. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, COCCHIARELLA MARIANO  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Lapini Daniele ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato atto 
che il Comune di Castiglion Fibocchi è attualmente privo di Segretario Comunale titolare; 
 
Ritenuto 
opportuno svolgere l’ufficio  di Segretario Comunale con i Comuni di Laterina, Pergine Valdarno  e 
Talla, sia per la similarità delle problematiche dei Comuni, sia per la vicinanza e l’economia di 
spesa derivante dalla gestione del servizio di segretario comunale che in tal modi si realizza, senza 
pregiudicare la continuità e  la funzionalità del servizio stesso; 
 
Visto 
lo schema di convenzione con il quale vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione 
tra gli Enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, composto da n. 8 articoli, qui 
allegato per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il DPR n. 465/1997; 
 
Con votazione unanime e favorevole 
 

DELIBERA 
 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato e si intendono qui interamente 
riportate e trascritte: 

- di approvare lo schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. N. 
267/2000, tra i Comuni di Laterina, Castiglion Fibocchi, Pergine Valdarno  e Talla, per la 
gestione dell’ufficio di Segretario comunale, composta da n. 8 articoli, che viene allegato 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione e di ogni altro atto 
relativo; 

- di comunicare copia del presente provvedimento alla Prefettura di Firenze ed ai Comuni di 
Laterina, Pergine Valdarno  e Talla; 

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole ed unanime, 
immediatamente eseguibile, in base all’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  LAPINI DANIELE Fto MARIANO COCCHIARELLA 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 06/04/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 
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ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
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___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
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