
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 22  del Registro in data  15/06/2011 
 

OGGETTO: Recesso dalla convenzione di segreteria con i Comuni di 
Laterina, Pergine V.no e Talla 

 

 L’anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore 18,10, 

nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito 

il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO - CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO - CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA - CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA - CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA - CONSIGLIERE X  

MARCHESI ANDREA - CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI - CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE - CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE - CONSIGLIERE X  

 
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Mariano Cocchiarella il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero 
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Dice che il programma prevede la presenza 
di un segretario a tempo pieno, ma che il numero di segretari comunali in servizio è molto 
ridotto. Dice che pertanto, per incrementare la presenza del segretario comunale, si è 
ritenuto di recedere dall’attuale convenzione di segreteria per convenzionarsi con il 
comune di Monte San Savino. 
Il consigliere Scolari chiede di sapere quali saranno i giorni di presenza del futuro 
segretario comunale. 
Il Sindaco dice che l’orario di lavoro del segretario comunale verrà determinato, in 
concreto, durante l’espletamento del relativo servizio. 
Il consigliere Scolari dice che il proprio gruppo si asterrà dal voto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2 in data 29.03.2010, con cui è stata 
approvata la convenzione di segreteria con i comuni di Laterina, Pergine Valdarno e Talla; 
Ritenuto che la suddetta convenzione, prevedendo un unico segretario comunale per i 
quattro comuni convenzionati, non sia in grado di assicurare una sufficiente presenza del 
segretario comunale presso il Comune di Castiglion Fibocchi, in relazione alle esigenze 
del Comune ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi di questa 
Amministrazione comunale; 
Ritenuto pertanto di recedere dalla suddetta convenzione di segreteria; 
Visto l’art. 7 comma 2 della suddetta convenzione, che stabilisce che “ è consentito il 
recesso unilaterale dalla presente convenzione, da adottarsi con atto deliberativo 
consiliare con un preavviso, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, di almeno 
trenta giorni dalla ricezione dell’ultima notifica alle amministrazioni comunali interessate”; 
Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi di legge; 
Con votazione che registra il seguente esito: 
Favorevoli 7 
Astenuti 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele, Otelli Simone) 
 

DELIBERA 
 
Di recedere dalla convenzione di segreteria comunale con i comuni di Laterina, Pergine 
Valdarno e Talla; 
 
di notificare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il recesso disposto con la 
presente deliberazione ai Comuni di Laterina, Pergine Valdarno e Talla, oltre che alla 
Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo- di Firenze; 
 
Inoltre, con votazione che registra il seguente esito: unanimità. 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge. 



 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
PROVINCIA DI AREZZO 

***** 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: “RECESSO 
CONVEZIONE DI SEGRETERIA CON I COMUNI DI LATERINA, PERGINE V.NO E TALLA” 
 
 

 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
Il Segretario Comunale – Resp.le Servizi Affari Generali 
 
F.to Cocchiarella dr. Mariano 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario 
 
F.to Rossi d.ssa Michela 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO SALVATORE Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cocchiarella Mariano 
 
 
 
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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