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REGISTRO DELIBERAZIONI  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 

Provincia di Piacenza 
 

……………………….. 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
  ............... 

   
 OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN COMANDO ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA”  DI UNITA’ DI PERSONALE COMUNALE IN RELAZIONE ALLA 
FUNZIONE CONFERITA DI “PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE 
DEI SERVIZI SOCIALI” 

 
L’anno Duemilaquindici  questo giorno   Trenta  del mese di   Dicembre  alle ore  

23,40  convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle 

adunanze. 

 
  
- SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
ROCCHETTA  IVANO   SINDACO 

DOVANI   GIUSEPPE   VICE SINDACO  

FULGONI   DARIO   ASSESSORE ESTERNO 

 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 
MATERA   EMANUELA        ASSESSORE ESTERNO 

MENEGHELLI  TIZIANA   ASSESSORE ESTERNO 

 
 
- Partecipa  il Vice Segretario Comunale dr. Massimo Ampollini. 

  

Il Geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua  qualità di  SINDACO, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 

sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” sottoscritto dai 
Sindaci dei Comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca il 
giorno 25/2/2015 (Rep. N. 4.900);  
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 27 del 28.11.2015 relativa all’avvio 
della gestione associata della funzione di “progettazione e gestione del sistema locale 
dei servizi sociali”, mediante conferimento all’Unione; 
 
Dato atto: 
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 30.11.2015, esecutiva,  è 
avvenuto il recepimento in capo all’Unione del conferimento della funzione di  
“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali”; 
 
- che, secondo il disposto degli atti di conferimento della funzione, recepiti con la predetta 
deliberazione per lo svolgimento della funzione conferita, “l’Unione si avvale di personale 
proprio e/o trasferito o distaccato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione organica 
necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti e dei vincoli fissati dall'art. 32 c. 5 del 
D.lgs. 267/2000”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23 del 19.12.2015, esecutiva,  con 
la quale è stata approvata la struttura organizzativa del servizio conferito all’Unione; 
 
Atteso che con la predetta deliberazione la Giunta dell’Unione proponeva ai Comuni 
aderenti di adottare gli atti relativi al distacco/comando del proprio personale da 
trasmettere all’Unione per il successivo recepimento; 
 
Dato atto che l’unità di personale di questo Comune individuata per l’assegnazione in 
comando  presso l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda risulta essere, per il 
servizio in questione, la seguente: 
 
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali: 
● Cat. D – Assistente Sociale Veruska Renzella  – percentuale di assegnazione: 55% 
dell’orario d’obbligo settimanale (20/36); 
 
Premesso che sulla proposta della deliberazione in oggetto risultano acquisiti gli allegati 
pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267: 
 dal Responsabile del servizio Affari Generali per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 dal Responsabile del Economico Finanziario  per ciò che riguarda la regolarità contabile; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di assegnare in comando all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” la sottoindicata 
unità di personale comunale in relazione alla funzione conferita: 
 
 
 



Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali: 
● Cat. D – Assistente Sociale Veruska Renzella  – percentuale di assegnazione: 55% 
dell’orario d’obbligo settimanale (20/36); 
 
Di comunicare il presente atto al personale interessato; 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione:   

- all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” ai fini del successivo recepimento; 

- alle OO.SS di categoria e alla R.S.U del Comune di Castell’Arquato; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 

267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN COMANDO ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA”  DI UNITA’ DI PERSONALE COMUNALE IN RELAZIONE ALLA 
FUNZIONE CONFERITA DI “PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE 
DEI SERVIZI SOCIALI” 

 

________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità 
tecnica:  
 
“Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto, quale atto attuativo del conferimento delle funzioni di cui alla deliberazione 
consiliare n. 27 del 28 novembre 2015. 
 
Si specifica espressamente che trattasi di individuazione/valutazione di piena 
discrezionalità dell’Amministrazione conforme alla legislazione nazionale e regionale in 
materia”. 
 
 
Castell’Arquato, 30.12.2015 
 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 - Marzia Antonioni - 

                    

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:  
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Castell’Arquato, 30.12.2015 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

    ECONOMICO FINANZIARIO 
         Dr. Massimo Ampollini: 
 

         
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.C. n. 188 del  30.12.2015 

 
 
                      IL  SINDACO             IL VOCE SEGRETARIO COMUNALE 
          GEOM. IVANO ROCCHETTA                                DR. MASSIMO AMPOLLINI 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO 
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio 
On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:   
…21  1 16……………… 
 
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione, 
contestualmente alla pubblicazione: 
 
(  )  ai Capogruppo Consiliari -  Prot. n. ……………..; 
 
(  )  al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza-  Prot. n. ………………; 
 
Addi, …………                        Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                      
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi,  ………………      

         Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
                             - Marzia Antonioni  - 
          
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

