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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai scnsi dcll'an. 134 - IV' comma del
D.l-gs. n. 26712000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle
ore 13:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita [a Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Federico Boccolini.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

AGIUNTACOMUNALE

Premesso che con deliberazione n.558 del 29.12.2015 il
Consiglio Comunale ha approvato una C)onwnqlonc tn il Lonma di 

-I7rni t lu
Pmuìntia di'l'emi per la getlione ìn.fònna assoùata dell'ulJìdo di qEzkia comtna/t: c

pmuinùale;

Considerato che lale atto è stato predisposto conseguentemente ad
una richiesta della Provincia di Temi e pertanto la scelta di svolgere in
modo associato e coordinato le funzioni di Segretario Generale era dettata
da ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa;

Accertato che il Consiglio Provinciale a sua volta ha approvato
detta Convenzione con propria deliberazione n.3 del 18.02.2016:

Preso atto che non si è dato però immediato corso alla stipula del
succitato atto in quanto la Segretaria Generale in forza alÌa Provincia di
Temi ha poi procftistinato la richiesta di collocamento a riposo;

Vista la nota del Presidente della Provincia di Temi, agli atti con
Prot. n. 65919 del 18.05.2017, con la quale è stata trasmessa la
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 04.05.2017 con la quale è
stata revocata la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del
18.02.2017 avente oggetto "approvazione dello schema di Llonvenzione
lra la Provinci.t e il Comune dí Terni per Io svolgimento in .fòrmu
associala del servizio di Segreleriu Generale " ed approvato un nuovo
schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle
funzioni di Segreteria Generale tra le Province di Perugia e 'Iemi ed il
Comune di Valfabbrica;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di revocare la D.C.C.
n. 558 del 29.12.2015;
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- Visto iI parere favorevole, espresso in data27.06.2017, dalla Dirigente della Direzione Affari Generali
Dott.ssa Vincenza Farinelli, ai sensí dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267100;

Con voti unanimi

DELIBERA
- Di propone al Consiglio Comunale

l. Di revocare la D.C.C. n. 558 del 29.12.2015 "Convenzîone tra il Comune di Ternì e la Provincia
di Terni per la gesÍione in forma associala dell'ulficio di segreteria comunale e provinciale" non
sussistendo piu le motivazioni per la sottoscrizione della stessa convenzlone.

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. I 34. comma 4. del T.U.E.L.L. D.Ls.s 267 del 1 8.08.2000.

2.

Leîto, approvaîo e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO


