
COMUNE  DI  TELVE DI SOPRA 
 

Verbale di deliberazione N. 48 

della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO:   Convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi della l.p. 3/2006 

della funzione segreteria generale, personale e organizzazione. Presa d’atto e 

adempimenti conseguenti. 

 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di luglio alle 

ore   08.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig.ra Iuni dott.ssa Silvana 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Colme 

Ivano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 - DPReg. 01.02.05, n. 3/L) 

  

Certifico io sottoscritto Segretario 

comunale, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 

25.07.2017 all’albo comunale ove 

rimarrà esposta per 10 giorni 

consecutivi. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Iuni dott.ssa Silvana) 

  

 

 Si attesta  la  copertura  finanziaria 

 dell' impegno  (Art. 62/4,  D.P.R.G. 

 27.02.95, N. 4/l  come  modificato  

dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L). 

 

IL RESPONSABILE RAGIONERIA 

(F.to Sala Rag. Patrizia) 

 

 

 

 

 

    

Presenti i signori:   Assenti 

    giust. ingiust. 

 Colme Ivano Sindaco      

 Trentin Sara         

 Trentin Martino         



Oggetto: Convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi della l.p. 3/2006 

della funzione segreteria generale, personale e organizzazione. Presa d’atto e 

adempimenti conseguenti. 

 

Si allontana il Segretario comunale dott.ssa Silvana Iuni, funge da segretario Sara Trentin. 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la  Giunta  provinciale di Trento,  con propria deliberazione n. 380 del 13 

marzo 2017, ha nominato l’arch. Maurizio Polla, quale  Commissario ad acta, presso i comuni 

Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra ( appartenenti all’ambito 3.2) per 

l’adempimento previsto dal punto 4 della deliberazione n. 1952 del 09 novembre 2015; 

 

Preso atto che in data 20 giugno 2017 il citato  Commissario ad acta arch. Maurizio Polla, 

(in attuazione a quanto previsto dal punto 4. della deliberazione G.P. n. 1952 del 09 novembre 2015  

conformemente a quanto disposto con propria deliberazione n. 02 di data 15.06.2017)  ha 

proceduto alla sottoscrizione della convenzione  per lo svolgimento in forma associata ai sensi della 

L.P. 3/2006 della funzione segreteria generale, personale e organizzazione dei comuni sopra 

menzionati; 
 

Atteso che, con la citata convenzione, sono state assegnate, al segretario comunale Iuni 

dott.ssa Silvana , a partire dal 1 luglio 2017, le funzioni segretarili nel Comune di Castelnuovo e 

Telve di Sopra , alla citata dipendente,  spetta l’indennità di convenzione prevista dall’art. 99 bis 

del ccpl 2002/2009 dd. 27.12.2005 s.m., così come stabilito dall’ art.  22 del contratto “Accordo 

stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018, biennio economico 2016-2017, di data 

29.12.2016 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto 

Autonomie Locali”, 

Evidenziato che la dottoressa Silvana Iuni, a partire dal 1 di luglio, presterà servizio n. 28 

ore presso il Comune di Castelnuovo e n. 08 ore presso il Comune di Telve di Sopra,  il costo 

della dipendente sarà ripartito proporzionalmente tra i due Enti. Sarà cura del responsabile del 

Servizio finanziario procedere a richiedere il rimborso della spesa del personale al Comune di 

Telve di Sopra;  

Visto l “Accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018, biennio economico 

2016-2017, di data 29.12.2016 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del 

Comparto Autonomie Locali”la cui presa d’atto è stata effettuata con delibera giuntale n.07/2017 

dd. 25.01.2017; 

Vista la circolare datata 26.01.2017 del Consorzio dei Comuni Trentini, pervenuta il 

27.01.2017 prot. n. 462; 

 

Vista la L.R. 1/93 e ss.mm. ed ii.; 

 

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L; 

 

Visto il R.O.G. del Personale Dipendente; 

 

Visto il C.C.P.L. 2002-2005 dell’area della dirigenza e segretari comunali e ss. mm. ed ii.; 

 



Acquisito i pareri  favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile 

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 56 della Legge Regionale n. 1 

dd.04.01.1993 s.m. 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto che in data 20 giugno 2017 il  Commissario ad acta arch. Maurizio Polla, 

(in attuazione a quanto previsto dal punto 4. della deliberazione G.P. n. 1952 del 09 

novembre 2015 s.m. conformemente a quanto disposto con propria deliberazione n. 02 di 

data 15.06.2017)  ha proceduto alla sottoscrizione della convenzione  per lo svolgimento in 

forma associata ai sensi della L.P. 3/2006 della funzione segreteria generale, personale e 

organizzazione dei comuni Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra 

( appartenenti all’ambito 3.2 giusta delibera G.P. 1952/2015) 

 

2. di prendere atto che la dottoressa Silvana Iuni, a partire dal 1 luglio 2017, presterà servizio 

n. 28 ore presso il Comune di Castelnuovo e n. 08 ore presso il Comune di Telve di Sopra e 

il costo della dipendente sarà ripartito proporzionalmente tra gli Enti interessati; 
 

3. di prendere atto che al segretario comunale Iuni dott.ssa Silvana, a partire dal 1 di luglio,  

spetta l’indennità di convenzione prevista dall’art. 99 bis del ccpl 2002/2009 dd. 27.12.2005 

così come stabilito dall’ art.  22 del contratto “Accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 

2016/2018, biennio economico 2016-2017, di data 29.12.2016 del personale dell’area della 

dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie Locali” , la cui presa d’atto è stata 

effettuata con delibera giuntale n. 07 dd. 25.01.2017; 
 

 

4. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Finanziario tutti gli adempimenti  

amministrativi/contabili  conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  di precisare 

che, previa richiesta da parte del comune di Castelnuovo, il Comune di Telve di Sopra 

rimborserà la propria quota entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di acconto ( che 

sarà inviata dal Comune di Castelnuovo entro il 30 giugno) ed entro 30 giorni dalla 

richiesta di saldo ( che  inviata dal Comune di Castelnuovo entro il  30 gennaio dell’anno 

successivo); 

 

5. 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 rendere operativa la stessa in tempi ristretti. 

 

6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi : 

• 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 straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.01.1971, n. 1199; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte  di chi vi abbia interesse entro sessanta 

(60) giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

      IL SINDACO                                    IL SEGRETARIO F.F 

       (F.to Colme Ivano)                                            (F.to Trentin dott. Sara) 

 

======================================================================= 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 

comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, secondo comma, del DPReg. 

01.02.2005, n. 3/L. 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     (F.to Iuni dott.ssa Silvana) 

 

======================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 

3/L. 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    (F.to Iuni dott.ssa Silvana) 

Addì,  

 

======================================================================= 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           (F.to Iuni dott.ssa Silvana) 

 

 

 

 

 

 

 


