
 
 

COMUNE DI FOSSA 
                                      (Provincia di L’Aquila) 

 
 
 
 

COPIA  DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°4 Art. 30 D.Lgs. 267/2000. Convenzione tra i Comuni dell’area 

Omogenea n. 8 per la gestione associata delle attività comunali 

relative ala ricostruzione post-sisma del 06/04/2009, tramite  la 

costituzione dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione Area 

Omogenea 8. Approvazione schema. 

Data 22.03.2013   

 
L’anno duemilaTREDICI, il giorno 22  del mese di marzo alle ore 19.00, nella 

sala delle adunanze suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori:  

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GENTILE Antonio - Sindaco SI  

BOCCABELLA Fabrizio SI  

BONANNI Angelo SI  

CALVISI Luigi  SI 

CHIARELLI Berardino SI  

GIACOMANTONIO Carlo SI  

LUCCI Antonello  SI 

MOSCA Carlo SI  

PASTA Paola SI  

SERAFINI Antonello SI  

 

Assenti   n°  2 

Presenti  n°  8 
 

 

     Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor 

Antonio GENTILE, nella sua qualità di Sindaco.  

     Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri. 

     La seduta è pubblica. 
 

 

 



 
PREMESSO CHE il Comune di Fossa: 

 è incluso nell’elenco dei Comuni che in deroga agli attuali vincoli assunzionali, ai sensi dell'art. 

67-ter del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 13412012, al fine di fronteggiare la 

ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 

2009, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013; 

 concorre, insieme ai restanti piccoli comuni del cratere, alla Costituzione dell'UFFICIO 

SPECIALE per i COMUNI DEL CRATERE, come specificato dall'art. 67-ter, commi 2 e 3, del 

Decreto Legge n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012; 

 con la Convenzione in oggetto istituisce una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a 

garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico d'interesse comune, prevista 

all'art. 30, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000); 

 
CONSIDERATO: 
 che l'UFFICIO TERRITORIALE per la RICOSTRUZIONE, costituito per ogni AREA 

OMOGENEA del Cratere, è previsto dall'Intesa per la costituzione dell'Ufficio Speciale per i 

Comuni del Cratere, siglata a Roma i giorni 8 e 9 agosto 2012, da l Ministro della Coesione 

Territoriale, Ministero dell'Economia e della Finanza, Presidente della Regione Abruzzo, Presidenti 

delle Province di L'Aquila, di Pescara e di Teramo, Coordinatore dei Comuni del Cratere; 

 che la costituzione dell'UFFICIO TERRITORIALE per la RICOSTRUZIONE dell'AREA 

OMOGENEA n. 8 — UTR con sede a Barisciano (AQ), si concretizza con la firma della 

convenzione in oggetto da parte dei Sindaci del Comitato dell'Area Omogenea n. 8, ai sensi 

dell'art. 3 deli'OPCM 4013 del 23/03/2012, del D.C.D. n. 131 del 29/0612012, dell'art. 67-ter, 

comma 3, del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012; 

 che lo stesso Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere coordinerà gli otto Uffici Territoriali istituendi 

delle rispettive aree omogenee, di cui ail'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, e come specificato nel 

comma 3 dell'art. 67-ter della Legge n. 134/2012; 

 che il funzionamento di tale ufficio sarà regolato da apposito "Regolamento di 

Funzionamento dell'UTR", approvato dai Sindaci del Comitato dell'Area Omogenea n.  8 con il 

quale verranno stabilite anche le modalità di organizzazione interna dell'ufficio in oggetto; 

-che il personale di tale Ufficio UTR di Barisciano è costituito e formato, all'atto della 

costituzione, come specificato dagli articoli 3 e 5 dello Schema di Convenzione stesso; 

 

VISTO lo "schema di convenzione" allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO di dover approvare lo Schema di Convenzione allegato, al fine di delegare il Sindaco 

alla firma della convenzione in oggetto finalizzata ad istituire l'Ufficio Territoriale per la 

Ricostruzione dell'Area Omogenea n.8- UTR di Barisciano; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 
Con votazione unanime espressa nei modi di legge  
 

 
DELIBERA 

 

le premesse si intendono interamente richiamate; 

 

approvare lo Schema di convenzione per la costituzione dell'Ufficio Territoriale per la 

Ricostruzione dell'Area Omogenea n.8 - UTR di Barisciano, allegato alla presente come parte 

integrante e sostanziale; 

 

dare atto che  il Sindaco (o suo delegato)  procederà  alla  firma  della  convenzione  di   che   



 

 

trattasi  per la costituzione dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione dell'Area Omogenea n.8 - 

UTR di Barisciano 

  

 

successivamente con voti unanimi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 
 

          IL  SINDACO                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Antonio Gentile                                                                     F.to  Dott.ssa Giovanna Gualtieri    

 
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento. 
FOSSA  Lì  22/03/2013  
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      ( x )  F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri        
      (    )  F.to  Geom.  Nazareno Fazi 

              (   )   F.to  Rag. Carlo Dante       
________________________________________________________________________________ 
 
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento. 
FOSSA  Lì  __________                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           (  ) F.to  Rag.  Carlo Dante 

_________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 25/03/2013 per rimanervi quindici  giorni 
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000; 
Dalla Residenza Comunale lì 25/03/2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to   Dott.ssa Giovanna Gualtieri  

_________________________________________________________________________    
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
[x] il giorno 22/03/2013   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del 
D.Lgs.267/2000); 
Dalla Residenza Comunale lì  25/03/2013                                    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri  
 
[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì  ___________________                 
 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               F.to: (  ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri  
     
============================================================================ 
            Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
            Fossa, __________ 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                           

                                                                                                      (Dott.ssa Giovanna Gualtieri) 
                                                                                                         ___________________________  
 
 
 
 
 


