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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  n.     55 
del   30/03/2021 

 

OGGETTO: 
DELIBERA N. 27 DEL 18/02/2021 "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POMPEIANA 
E CASTELLARO PER UTILIZZO TRA GLI ENTI STESSI DEL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE DR. ALBERTO ARVASI" - REVOCA      

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo nella sala delle adunanza 
consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 13:00, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

Alle ore 13:00  il Presidente apre i lavori e richiede alla  Dott.ssa Francesca STELLA 
SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 
267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

2. LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco  Sì 

3. BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

4. ERNESTA PIZZOLLA - Assessore Sì 

5. FEDELE CAVA - Assessore No 

6. NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Dott. MARIO - Sindaco   a 
norma di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
oggetti indicati nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione N. 27 del 18/02/2021, esecutiva a norma di legge, a 
mezzo della quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Taggia Pompeiana e Castellaro per 
l’impiego, tra gli Enti stessi, del Funzionario amministrativo Dr. Alberto Arvasi; 
 
RICHIAMATA la comunicazione, Protocollo N. 5373 del 26.02.2021, con la quale il Comune di 
Castellaro ha comunicato di non poter proseguire nel rapporto convenzionale in quanto il numero di ore 
di impiego del Dott. Arvasi Alberto è risultato insufficiente per garantire un adeguato supporto agli uffici 
ed agli organi amministrativi dell’Ente;  
 
VISTA inoltre la comunicazione del Dott. Arvasi Alberto, registrata al protocollo al numero 7829 del 
25.03.2021, con la quale il Funzionario medesimo ha comunicato la propria indisponibilità a proseguire 
nel rapporto convenzionale con il Comune di Pompeiana;  
 
RILEVATO che, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno revocare la deliberazione di 
G.C. N. 27 del 18/01/2021 avente ad oggetto la convenzione stipulata con i Comuni di Pompeiana e di 
Castellaro per l’utilizzo tra gli stessi enti del Funzionario amministrativo Dott. Alberto Arvasi; 
 
SENTITI da questa Amministrazione, in ordine all’adozione del presente provvedimento, i Sindaci dei 
Comuni di Castellaro e Pompeiana; 
 
ACQUISITI, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 
espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Contenziosi, partecipate e contratti e dal 
Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi a norma di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di REVOCARE, per le motivazioni meglio descritte in premessa, la deliberazione della Giunta 
comunale n. 27 del 18/02/2021 con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Taggia 
Pompeiana e Castellaro per l’utilizzo tra gli enti stessi del Funzionario amministrativo Dr. Alberto Arvasi; 
 
Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione, a cura del Servizio Segreteria, ai Comuni di 
Castellaro e Pompeiana oltre che al Dott. Alberto Arvasi; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari a sensi dell'art. 
125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibilile, a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali) per la seguente motivazione: consentire ai Comuni di Castellaro e 
Pompeiana di individuare con tempestività una nuova figura professionale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

                               Il Presidente 

                     CONIO Dott. MARIO  

 

      Il Segretario Generale 

       Dott.ssa Francesca STELLA 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005 


