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Consiglio Comunale 
 

Deliberazione N. 42 del 30/11/2016 
 

 
OGGETTO: Rinnovo convenzione tra i Comuni di Contà e Vallelaghi per il servizio unico di vicesegreteria 
comunale 
 
 

L'anno duemilasedici addì 30 - trenta - del mese novembre alle ore 20:30 nella sala consiliare, ritualmente 
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Presiede:  Claudio Margoni 
 

Assiste:  dott.ssa Monica Cagol 
 
 
 

Sono  presenti i seguenti Consiglieri: 

   

Bressan Gianni Sindaco Presente  

Beatrici Silvano Consigliere Presente  

Bonomi Cristina Consigliere Presente  

Castelli Andreana Consigliere Presente  

Decarli Paolo Consigliere Presente  

Depaoli Roberto Consigliere Presente  

Depaoli Verena Consigliere Assente  

Forti Noris Consigliere Presente  

Margoni Claudio Consigliere Presente  

Miori Lorenzo Consigliere Presente  

Pisoni Roberto Consigliere Presente  

Rigotti Lucio Consigliere Presente  

Ruaben Patrizia Consigliere Presente  

Sommadossi Federico Consigliere Presente  

Sommadossi Luca Consigliere Presente  

Sommadossi Rudi Consigliere Presente  

Verones Michele Consigliere Presente  

Zanella Armando Consigliere Presente  
 
 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Claudio Margoni assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L: Esecutiva a 
pubblicazione avvenuta - art. 79 c.3 . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ricordato che: 

Con deliberazione del consiglio comunale n. 25 di data 11.08.2016 è stata approvata una 
convenzione tra i Comuni di Contà e Vallelaghi per il servizio unico di vicesegreteria comunale, con 
decorrenza dalla data del 01.08.2016 ed effetti sino al 31.12.2016. 
 
La predetta convenzione è stata sottoscritta tra le due amministrazione comunali e il vice 
segretario comunale, dott. Claudio Baldessari, ha prestato regolarmente la propria attività presso 
il Comune di Vallelaghi con orario limitato a 18 ore settimanali, mentre l’orario residuo è stato 
prestato presso il Comune di Contà. 
 
Con decreto del Sindaco n. 7 dd. 01.08.2016, al dott. Claudio Baldessari è stata attribuita la 
Responsabilità del Servizio “Area 2 – Servizi tecnici e del territorio”. 
 
Visto l’approssimarsi della scadenza del periodo di validità della convenzione e accertato che 
permangono le esigenze di disporre presso l’Area 2 di un figura in grado di apportare le necessarie 
competenze di tipo giuridico amministrativo e che svolga, nel contempo, anche le funzioni si 
vicesegretario comunale, è stata contattata l’amministrazione comunale di Contà al fine di 
verificare la disponibilità a procedere al rinnovo della convenzione di cui trattasi. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Constatato come il Comune di Contà si è dichiarato disponibile a rinnovare la convenzione per la 
gestione unitaria del servizio di vicesegreteria comunale per il periodo di 4 anni e pertanto sino 
alla data del 31.12.2020; 
 

Richiamato l’articolo 46 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei 
comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 2/L e 
ss.mm. che consente ai comuni di classe non inferiore alla terza di istituire nella pianta organica il 
posto di vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per 
coadiuvarlo o reggere la sede segretarile in caso di vacanza della medesima. Al vicesegretario è di 
norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune. 

Dato atto che il Comune di Vallelaghi è inquadrato nella terza classe di segreteria. 
Preso atto che la soluzione proposta garantisce una equa ripartizione della spesa relativa alla 
vicesegreteria comunale tra le due amministrazioni, assicurando nel contempo una presenza 
sufficiente su entrambi i comuni del vicesegretario medesimo. 

Ritenuto pertanto di rinnovare sino alla data del 31.12.2020 la convenzione per il servizio unico di 
Vicesegreteria comunale nel testo che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale sulla base del quale il Vicesegretario presta servizio per almeno 18 ore settimanali 
presso il Comune di Contà e almeno 18 ore settimanali presso il Comune di Vallelaghi. 
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Richiamata la deliberazione n. 71 del 05.04.2016 del Commissario straordinario con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018, 
così come modificato con successive variazioni, e accertata la necessaria disponibilità al capitolo 
1252/323, intervento 1010205, in conto 2017 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81, comma 1 
del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.  
 
Con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in modo palese dai 17 
consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente in ciò assistito dai due scrutatori 
nominati in principio di seduta, 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, la convenzione tra i Comuni di Contà e Vallelaghi 
per il servizio unico di vicesegreteria comunale, come da fac simile allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco alla 
sottoscrizione della stessa; 
 
2. di dare atto che la convenzione approvata all’art. 1 del presente deliberato ha decorrenza dal 
01.01.2017 e sino a tutto il 31.12.2020, salvo disdetta a termini della convenzione medesima; 
 
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in via presuntiva € 
32.160,00 annui verrà impegnato con successivo provvedimento del responsabile del servizio, in 
conto competenza 2017 e per gli anni successivi; 
 
4. di dare evidenza che l’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, dà la possibilità di presentare 
opposizioni e ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione. 
Sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto 
comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo 
02.07.2010, N. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 
 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE del CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

Claudio Margoni dott.ssa Monica Cagol 
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