
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 366

                adunanza del 09/11/2016

OGGETTO:

Convenzione tra la conferenza peRmanente degli uffici giudiziari e l'amministrazione comunale per lo
svolgimento  delle  attività  di  supporto  del  personale  del  comune  ai  servizi  di  cUstodia,  telefonia,
riparazione e  manutenzione ordinaRia degli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  21 quinquies  del  d.l
giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132 - INTEGRAZIONE-

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 23 dicembre 2014, n. 19, art. 1  comma 526, che dispone  a decorrere dal 01
Settembre 2015 le spese obbligatorie di cui all'art.1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite
dai Comuni al Ministero della Giustizia;

Richiamato il decreto-legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni in legge 6 agosto
2015, n. 132 ed in particolare quanto disposto dall'art.  21 quinquies ai sensi del quale,  gli  uffici
giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale, sulla base di
accordi o convenzioni, autorizzati dal Ministero della giustizia,  in applicazione e nei limiti di una
convenzione quadro previamente stipulata tra l'ANCI e Ministero della Giustizia;

Richiamata la  Convenzione  Quadro  sottoscritta  in  data  27/08/2015  tra  Anci  e  Ministero  della
Giustizia ed in particolare l'art.3   dove si prevede che i parametri e i corrispettivi per i servizi svolti
da parte del personale comunale sono indicati in una apposita tabella, predisposta dal Comitato di
Monitoraggio di cui all'art. 6 entro il termine del 15/09/2015;
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Richiamata la  convenzione  approvata  dalla  Giunta  Comunale  con  delibera  445/2015  e  dalla
Conferenza  Permanente  con provv.n.  116/2015  relativamente  al  periodo  01 Settembre  2015-  31
Dicembre 2015 ;

Richiamata  la  convenzione  approvata  dalla  Giunta  Comunale  con  delibera  141/2016  e  dalla
Conferenza Permanente nella seduta del 21.04.2016  relativamente al periodo 01 Gennaio 2016 - 31
Dicembre 2016;

Considerato che  in  entrambe  le  convenzioni  sottoscritte  è  previsto,  in  assenza  delle  Tabelle  di
calcolo degli oneri:

• All'Art. 7 - Corrispettivo per il servizio prestato dall'Amministrazione Comunale- che:
Il corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale è quantificato sulla base del costo
del personale relativo alleunità interessate ed in relazione alle attività effettivamente svolte
ed al tempo impiegato risultante dal CCNL di riferimento, salve le eventuali integrazioni che
dovessero rendersi necessarie a seguito della predisposizione della Tabella di cui all'art. 3
comma 2,  della  Convenzione-Quadro in  quanto  alla  data  di  sottoscrizione  non  era  stata
prodotta alcuna tabella di rendicontazione;

Richiamata la nota - 08/10/2016. 0001390.E -  avente per oggetto: “Convenzione quadro Ministero
della  Giustizia  –  ANCI.  Approvazione  tabelle  integrative  ed  indicazioni  per  la  procedura  di
approvazione degli accordi applicativi”  con la quale, si comunica che in data 29 Settembre 2016 il
Comitato di Monitoraggio, costituito ai sensi dell'art. 6 della Convezione Quadro, ha proceduto alla
sottoscrizione  dell'accordo  riguardante  la  Tabella  di  cui  all'Art.  3  comma  2  della  medesima
convenzione; 

Visto che l'Amministrazione Comunale ha inoltrato alla Conferenza Permanente – giusto verbale  del
18/10/2016 la Tabella approvata, debitamente compilata e che,  in conformità a quanto previsto dal
sopraccitato  art.  7  le  somme  dovute  all'Amministrazione  comunale  di  Grosseto  sono
conseguentemente  rideterminate  per  cui  si  ritiene  necessario  integrare  le  convenzioni  allora
sottoscritte;

VISTA la bozza di integrazione della convenzione così come allegata alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 48 del Dlgs 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA 
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1) di approvare lo schema di integrazione della convenzione tra la Conferenza Permanente degli
uffici giudiziari  del circondario di grosseto e l' Amministrazione Comunale dando atto che a
seguito della predisposizione delle tabelle di calcolo da parte del Comitato di Monitoraggio,
gli importi da rimborsare al Comune di Grosseto nell'ambito delle convenzioni sottoscritte
sono complessivamente rideterminati;

2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione integrativa.

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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