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Verbale n.  1  Conferenza Sindaci 
 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI: 
MODIFICA GESTIONE SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO CON DECORRENZA 
01/10/2019. 
 
Addì, 13.09.2019 in Fontanella, sono presenti: 

• Mauro Brambilla, Sindaco del Comune di Fontanella; 
• Vincenzo Trapattoni, Sindaco del Comune di Barbata; 

 
I Sindaci 

RICHIAMATE: 
- le deliberazioni C.C. n.48/2016 e n. 27/2016 con le quali – rispettivamente – i Comuni di 
Fontanella e di Barbata hanno stabilito di rinnovare – per anni cinque con decorrenza 01.01.2017, la 
convenzione per la gestione associata delle funzioni e servizi di cui all’art. 14 del D.L. 78/2010, 
convertito nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.; 
 
- la convenzione n. 211 di Rep. Int. Comune di Fontanella sottoscritta in data 23/12/2016 dai 
Sindaci dei Comuni di Fontanella e di Barbata; 
 
VISTO il verbale n. 1 del 26.11.2018 della conferenza dei Sindaci;  
 
PREMESSO che: 
- nel suddetto verbale venivano fissate le modalità operative per la gestione delle funzioni e servizi 
gestiti in convenzione; 
- in particolare, erano state definite anche le modalità operative per la gestione associata del servizio 
Ragioneria/Tributi con affidamento della responsabilità della gestione associata del Settori 
Economico/Finanziario, di entrambi i comuni, alla Dott.ssa Elena Marcandelli – dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Fontanella; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Fontanella n. 20 del 01/07/2019 con il quale 
la Dott.ssa Marcandelli è stata individuata responsabile di servizio della gestione associata del 
Servizio Economico/Finanziario; 
 
DATO ATTO che in occasione di un incontro, presso il comune di Barbata in data 04.09.2019 con i 
Sindaci del Comune di Fontanella e di Barbata, con gli Assessori competenti e con il Segretario 
Comunale, la Dott.ssa Elena Marcandelli ha comunicato la non disponibilità a proseguire l’incarico 
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di responsabile del servizio associato del Settore Economico/Finanziario per insostenibili carichi di 
lavoro che si sono accumulati negli anni di gestione associata; 
 
RILEVATO che non vi sono figure professionali idonee a ricoprire l’incarico di posizione 
organizzativa per la gestione associata del suddetto settore dei Comuni di Fontanella e Barbata e 
stante l’eccessiva onerosità di individuare figure esterne con contratti di alta professionalità;  
 
PRESO ATTO dell’indirizzo del legislatore nazionale di non considerare obbligatoria la gestione 
associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni; 
 
RITENUTO, pertanto, nell’ambito dei poteri assegnati di indirizzo e governo dei servizi associati, 
di stabilire che, con decorrenza 01/10/2019, non saranno più oggetto di gestione associata tutte le 
funzioni/servizi del Settore Economico/Finanziario e pertanto, le relative attività, saranno gestite 
separatamente dai rispettivi Comuni di Fontanella e Barbata; nello specifico, saranno gestite 
separatamente da ogni comune, tutte le rispettive attività strumentali ed organizzative rilevabili nei 
bilanci dei due comuni relativi al servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione, nonché il servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali; 
 

CONCORDANO 
 

1. di approvare le premesse sopra riportate; 
2. di trasmettere il presente atto: 
- alle Giunta dei Comuni di Fontanella e di Barbata per i provvedimenti di rispettiva 
competenza;  

      -  al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizio. 
 
 
 
Sindaco Comune di Fontanella                                                    Sindaco del Comune di Barbata  
        (Mauro Brambilla)                                                                     (Vincenzo Trapattoni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


