
  

Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30/11/2016 

Oggetto: Convenzione fra il Comune di Mattie e il Comune di Villar Dora per la condivisione del servizio 

prestato da un Istruttore  Tecnico, Geometra, Categoria C  (art. 30 D.Lgs. 18 Agosto 2000,  n. 267) – 

Approvazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., consente agli enti locali di stipulare apposite 

convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

 

Considerato che: 

1. nel tempo si registrano, come disposto dalla normativa italiana ed europea in continua evoluzione,  

sempre più numerose incombenze burocratiche demandate agli Enti locali nelle materie di propria 

competenza ed in particolare, per quanto concerne il presente atto, in relazione alla gestione dei 

lavori pubblici e all'informatizzazione dell'edilizia privata; 

2. per il cogente rispetto dei parametri di spesa (generale e per il personale) e dei parametri 

assunzionali imposti dalla legge, risulta necessario condividere le risorse umane al fine di perseguire 

i propri compiti istituzionali; 

3. il Comune di Mattie registra nella propria dotazione organica il posto coperto full time di istruttore 

tecnico, Geometra, categoria C; 

4. con la gestione in forma convenzionata di una unità di personale addetto ai rispettivi uffici tecnici le 

due Amministrazioni comunali ottengono lo scopo da un lato di vedere realizzato un servizio di 

migliore qualità professionale, consono a una razionale gestione del territorio di ogni Ente e 

dall'altro lato di razionalizzare le spese correnti; 

5. la gestione in forma convenzionata del servizio si inserisce a pieno titolo nell'ottica politica 

perseguita dal Legislatore, per cui obiettivo della presente convenzione è soddisfare la migliore 

realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, oltreché conseguire una 

economica gestione delle risorse; 

Considerato che le Amministrazioni di Mattie e Villar Dora intendono approvare una convenzione per la 

condivisione del servizio prestato da un Istruttore  Tecnico, Geometra, Categoria C, in ruolo full time ed 

indeterminato presso il Comune di Mattie, al fine di soddisfare la migliore realizzazione delle attività 

istituzionali tra le due Amministrazioni stipulanti; 

 

Atteso che il servizio svolto in convenzione non comporta maggiori spese rispetto a quelle già sostenute dai 

rispettivi Comuni, anzi tale formula organizzativa consente di ottenere sensibili risparmi di spesa per la 

reciproca ripartizione in quota parte degli oneri finanziari; 

 

Tenuto conto che si opera in riferimento al sopra richiamato art. 30 del T.U. Enti Locali D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i., che al comma 2 prevede che le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 

consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 

 

Vista l’allegata bozza di convenzione predisposta con le suddette finalità e ritenuta meritevole di 

approvazione; 

 

Precisato inoltre che la convenzione in oggetto ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2017; 

 

Preso atto che il CCNL 22.1.2004 del comparto EE.LL (invariato con il nuovo CCNL del 31.07.2009) stabilisce 

specifiche norme che regolano sotto il profilo giuridico ed economico la situazione del personale utilizzato 

per i servizi associati; 

 



  

Considerato che il Comune capo convenzione risulta essere il Comune di Mattie; 

 

Preso atto che la sottoscrizione della convenzione oggetto della presente deliberazione, comporterà oneri a 

carico del bilancio comunale rapportati al 50,00% dei costi globali; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e 

in ordine alla regolarità contabile dal parte dei responsabili tecnico e finanziario; 

 

Atteso che la presente deliberazione considera spesa per gli emolumenti al personale da suddividere al 50% 

fra i due Enti; 

 

Sentito l’intervento del Sindaco che : 

 

• Legge la mail con la quale il Consigliere capogruppo PITTAU Marina (assente per malattia) invita, 

considerate le diminuite necessità di personale all’ufficio tecnico per effetto della crisi edilizia e alla 

sempre meno rilevante pressione sul fronte dei lavori pubblici,  a prendere in considerazione la 

possibilità di cedere al Comune di Villardora il 100% del dipendente oggetto di convenzione o in 

subordine almeno il 70%; 

• In risposta alla sollecitazione, rileva che il responsabile dell’Ufficio Tecnico è in previsione di 

pensionamento a far data dall’anno 2018 e che di conseguenza  si sta iniziando la delicata fase del 

passaggio di consegne, inoltre il dipendente oggetto di convenzione si sta già adoperando a dare 

una mano in altri settori del Comune molto carenti dal punto di vista delle unità di personale attive 

e che quindi la maggioranza ritiene fondamentale conservare la presenza in servizio del personale 

in oggetto almeno per una percentuale pari al 50%, 

 

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

  

Visto lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA MEDIANTE ALZATA DI MANO, che da il seguente risultato: 

- presenti: n.  8 

- astenuti: n.  0 

- votanti : n.   8 

- voti favorevoli: n.  8 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2. Di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. tra i Comuni Mattie e 

di Villar Dora per la condivisione del servizio prestato da un Istruttore Tecnico, Geometra, Categoria 

C, in ruolo full time ed indeterminato presso il Comune di Mattie, al fine di soddisfare la migliore 

realizzazione delle attività istituzionali tra le due Amministrazioni stipulanti. Il testo,  formato da n. 

9 articoli, si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di autorizzare  il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione. 

 

4. Di dare atto che la convenzione in oggetto ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2017. 

 

 

 

 



  

SUCCESSIVAMENTE 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo che consente la gestione dei servizi 

istituzionali e le attività indifferibili per le esigenze pubbliche; 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA MEDIANTE ALZATA DI MANO, che da il seguente risultato: 

- presenti: n.  8 

- astenuti: n.  0 

- votanti : n.   8 

- voti favorevoli: n. 8   

D E L I B E R A 

 

di dichiarare, in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il 

precedente contestuale atto deliberativo che consente la gestione dei servizi istituzionali e le attività 

indifferibili per le esigenze pubbliche. 
 


