COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35
OGGETTO: OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI
FRASSINO ED IL COMUNE DI MELLE PER L’UTILIZZO DELLA MACCHINA
OPERATRICE (TERNA – ESCAVATRICE) KOMATSU TARGA: AA Z 807

L’anno 2013 addì QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 19, 30 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI
FRASSINO ED IL COMUNE DI MELLE PER L’UTILIZZO DELLA MACCHINA
OPERATRICE (TERNA – ESCAVATRICE) KOMATSU TARGA: AA Z 807
Su proposta e relazione del Sindaco,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Frassino è proprietario di una terna escavatrice marca
Komatsu targa: AA Z807;
Il Comune di Melle intende addivenire alla soluzione più economica ed efficiente, per
dotarsi di una macchina operatrice (terna-escavatore) per eseguire alcuni lavori di
movimento terra nel territorio comunale;
Dato atto che il Comune di Frassino intende pertanto addivenire ad apposito
protocollo d’intesa con il Comune di Melle al fine di disciplinare l’utilizzo della
predetta macchina operatrice;
- Da accordi intercorsi tra le due Amministrazioni è emersa la comune volontà di
regolare il rapporto in maniera tale che il Comune di Frassino metta a disposizione
del Comune di Melle il mezzo operativo, mentre il Comune di Melle intende, come
controprestazione, erogare un prezzo orario da definirsi attraverso specifica intesa
tra i due sindaci;
Visto l’art 15 della legge n. 241 del 1990 che stabilisce quanto segue:
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accord i di cui al comma 1 sono
sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito
delle
risorse
umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente”.
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 dai
Responsabili dei servizi per quanto riguarda regolarità tecnica e per quanto attiene la
regolarità tecnico-contabile;
Con voto unanime, legalmente espresso per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di approvare la bozza di accordo tra il Comune di Frassino ed il Comune di Melle
al fine di disciplinare l’utilizzo della macchina operatrice terna escavatrice di proprietà

del Comune di Frassino da parte del Comune di Melle, il cui testo è allegato al
presente atto formandone parte integrale e sostanziale;
2) Di stabilire la durata del predetto accordo in anni 1 a decorrere dalla sottoscrizione
del protocollo d’intesa;
3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa;
4) Di demandare a specifica e successiva intesa tra i sindaci di Frassino e di Melle
la determinazione della controprestazione consistente in un prezzo orario per
l’utilizzo, che si riterrà si d’ora approvato;
5) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata e unanime
votazione.

OGGETTO:

OGGETTO: OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL
COMUNE DI FRASSINO ED IL COMUNE DI MELLE PER
L’UTILIZZO DELLA MACCHINA OPERATRICE (TERNA –
ESCAVATRICE) KOMATSU TARGA: AA Z 807

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

04/06/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

04/06/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/06/2013
al 26/06/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 11/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

