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L’anno  duemiladodici addì  diciassette del mese di  luglio alle ore  20 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale FF Signor MIGLIORE IVO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso  

 

- che il  Dott. Pessione Matteo,  Segretario Comunale della convenzione di segreteria Lagnasco, Sanfrè e 

Scarnafigi, nato a   Sommariva del Bosco il 03.01.1951, residente in Sommariva del Bosco  - Via Carlo 

Alberto n. 15, presta servizio presso la suddetta segreteria convenzionata dal 01.09.2011; 

 

- che lo stesso Segretario comunale ha chiesto di essere collocato a riposo a decorrere dal 31.12.2012; 

 

- che il medesimo  alla data del 30 dicembre 2012 avrà  assommato un servizio complessivo utile a pensione  

di anni 36, mesi 1 e  22 giorni; 

 

Preso atto del certificato  prefettizio n.  1000/S.C.P.  Sett. 1 del  01 agosto 1995,  dal quale risulta 

l’inizio servizio il giorno 01.02.1981 e cessato il 02.02.1981 e ripreso il servizio il giorno 01.11.1981; 

 

 Vista la valutazione del servizio militare per anni 0, mesi 11 e giorni 21; 

 

 Vista la determinazione  DT 007201150015172 del 09.08.2011di riscatto laurea per anni 4 mesi 0 e 

giorni 0; 

 

 Considerato che, pertanto, lo stesso Segretario comunale  viene ad assommare, alla data della 

cessazione  del rapporto  di lavoro, un’anzianità contributiva  utile ai fini del trattamento di quiescenza pari 

ad anni 36, mesi 1 e giorni 22; 

 

 Vista la Legge 24.12.2007, n. 247,  che reca nuove disposizioni in materia previdenziale e, nel 

contempo, modifica alcune norme contenute nella Legge n. 243 del 23.8.2004, con effetto dal 1° gennaio 

2008; 

 

 Visto il 2° Comma dell’art. 12  del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, il quale 

stabilisce che  la decorrenza della pensione  è raggiunta dodici mesi dopo alla data  di maturazione dei 

requisiti  previsti (finestra mobile); 

 

 Rilevato che il Segretario comunale Dott. Pessione Matteo  risulta in possesso  dei requisiti  per il 

pensionamento  di anzianità di cui alla L. 243/2004, così come  modificato  dalla L. 247/2007, avendo 

maturato 35  anni   1 mese e 22 giorni entro il 30 dicembre 2011  congiuntamente a 60 anni (requisito 

anagrafico minimo)  11 mesi e 29 giorni  di età ,  e quindi  raggiungere il requisito di quota 96  e accedere al 

pensionamento in base alla finestra mobile dal 31.12.2012; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

  

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

              Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli articoli 

49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;; 
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 Ad unanimità di voti favorevoli,  resi a norma di Legge; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 
- di prendere  atto che il Segretario Comunale PESSIONE Dott. Matteo, nato a Sommariva del Bosco il 

03.01.1951,  residente  a Sommariva del Bosco  (CN) Via Carlo Alberto n. 15,  ha richiesto di essere 

collocato a riposo a decorrere dal 31 dicembre 2012; 

 

- di dare atto per quanto precisato in narrativa, che il servizio valutabile, ai fini della liquidazione della 

pensione da parte dell’Inpdap, risulta essere alla data del previsto collocamento a riposo, di anni 36 mesi 1 e 

giorni 22; 

 

- di trasmettere copia della presente deliberazione all’Agenzia dei Segretari comunali con sede in Roma. 

 

Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, resa nei modi di Legge, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente esecutiva ai  sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

18.08.2000,  n. 267 e ss.mm.ii..      

 

 
 

 


