
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 51 DEL 13.12.2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: PRESA  D'ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DEL C OMUNE DI BREMBATE 
DI  SOPRA  DALLA  CONVENZIONE  PER  LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA  GESTIONE  CONTABILE  E  PREVIDENZIALE DEL PE RSONALE ED AZIONI 
PER ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO        

L’anno duemiladodici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE A 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE A 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13  LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE A 
        14  RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

  17 FERRATI CARLA CONSIGLIERE A 
    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura dell’ oggetto previsto al punto n. 3 all’ordine del giorno: “Presa  
d'atto del recesso anticipato del comune di Brembate di  Sopra  dalla  convenzione  per  lo 
svolgimento in forma associata  della  gestione  contabile  e  previdenziale del personale ed azioni 
per esternalizzazione del servizio” e cede la parola all’Assessore Carli Gianni Andrea per 
relazionare in merito. 
Relaziona quindi l’Assessore Carli Gianni Andrea così come indicato nella deliberazione n. 48 in 
data odierna e qui riportata integralmente. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Carli Gianni Andrea cosi come indicato nella deliberazione n. 48 
in data odierna e qui riportata integralmente. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 48 in data 
odierna e qui riportati integralmente. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Direttore Generale Dott.ssa Maria G. Fazio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi 
dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie e Responsabile di Ragioneria Rag. Flavia 
Sala in ordine alla regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 
267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. 10.10.2012, n. 174,  in quanto la 
presente deliberazione ha un’incidenza indiretta  a carico del bilancio comunale; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti  nessuno, contrari n. 3 (Ferrari I., Consonni S., Riccioli F.), 
espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti  nessuno, contrari n. 3 (Ferrari I., Consonni S., Riccioli F.), 
espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Consiglio Comunale   
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: assessore al bilancio Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  245/2012 
 
 
OGGETTO: PRESA  D'ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DEL C OMUNE DI BREMBATE 
DI  SOPRA  DALLA  CONVENZIONE  PER  LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA  GESTIONE  CONTABILE  E  PREVIDENZIALE DEL PE RSONALE ED AZIONI 
PER ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO        
 
 

  
PREMESSO che  

• con deliberazione del C.C. n. 45 del 18/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, si 
procedeva la rinnovo della convenzione, per lo svolgimento in forma associata, della 
gestione contabile e previdenziale del personale fra i comuni di Brembate di Sopra, 
con casa di riposo, Filago, Madone, Presezzo, Terno d'Isola, Almenno San 
Salvatore, Brembate e il consorzio di Polizia Locale Isola Bergamasca; 

• la convenzione veniva sottoscritta in data 27/02/2012 tra i sindaci e i legali 
rappresentanti degli enti aderenti, individuando nel Comune di Brembate di Sopra 
l’ente capo-convenzione, nonché sede dell’Ufficio convenzionato intercomunale; 

  
RILEVATO  che il Sindaco del Comune di Brembate di Sopra, con nota del 12/06/2012, prot. n. 
7888, acclarata al protocollo del comune di Terno d’Isola nella stessa data al n. 6861, 
segnalava ai comuni convenzionati che dallo scorso aprile, in seguito alle dimissioni volontarie 
di un istruttore amministrativo a tempo pieno, risulta difficoltoso continuare a garantire il servizio 
associato paghe, stante la difficoltà nel reperire risorse umane in conseguenza dei noti 
provvedimenti legislativi che hanno determinato il blocco delle assunzioni negli enti locali, 
nonché per le problematiche connesse al rispetto del patto di stabilità interno; 
 
CONSIDERATO che il comune di Brembate di Sopra con deliberazione di C.C. n. 42 del 
29/11/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato il recesso anticipato al 
31/12/2012 dalla convenzione per lo svolgimento in forma associata della gestione contabile e 
previdenziale del personale, ai sensi dell’art. 12 della stessa, per le motivazioni sovraesposte; 
 
RAVVISATA  pertanto, anche per il Comune di Terno d’Isola, la necessità di procedere al 
recesso anticipato al 31/12/2012 dalla convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 45 
del 18/11/2011 e sottoscritta in data 27/02/2012; 
 
VALUTATO  e RITENUTO opportuno e conveniente, sia sotto il profilo economico che di risorse 
umane da dedicare, che il servizio in oggetto sia affidato ad una struttura organizzativa e 
professionale esterna in grado di far fronte con continuità e competenza ai molteplici 
adempimenti amministrativi e contabili richiesti; 
 

  
SI PROPONE 

 



 

 

DI PRENDERE ATTO del recesso , in via anticipata al 31/12/2012, del Comune di Brembate 
Sopra e della conseguente risoluzione dalla convenzione sottoscritta il 27/02/2012, per lo 
svolgimento in forma associata, della gestione contabile e previdenziale del personale fra i 
comuni di Brembate di Sopra, con casa di riposo, Filago, Madone, Presezzo, Terno d'Isola, 
Almenno San Salvatore, Brembate e il consorzio di Polizia Locale Isola Bergamasca; 
 
DI DARE MANDATO al responsabile del servizio Gestione Risorse Finanziarie di assumere 
ogni provvedimento conseguente al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento del 
servizio della gestione contabile e previdenziale del personale nel rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
La sottoscritta Dott.ssa Maria G. Fazio, nella sua qualità di Direttore Generale esprime sulla presente 
proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica  e per quanto di propria competenza, il 
proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 10.12.2012 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.  
Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 10/12/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 20.12.2012  
 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell'art. 134, comma 3, 
del T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Terno d’Isola, il  
 

 
    IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, 20.12.2012 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
        DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 


