COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 50 Reg.

Seduta del 25/09/2014

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELL’UFFICIO
DEL SEGRETARIO COMUNALE DEI COMUNI DI MORCIANO DI ROMAGNA, SAN
CLEMENTE, GEMMANO E MONTESCUDO.
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
Consigliere
X
TORRIANI Simona

Presenti N. 11
Assenti N. 1

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Scozia
A.Mattia.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Torriani, Giannini e Conti.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• l’art. 30 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
• l’art. 98, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai comuni la facoltà di
stipulare convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale;
• l’art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per
l’ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio,
individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando
la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della
convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e
garanzie;
RICHIAMATA la propria Deliberazione C.C. n. 25 del 10/08/2012, con la quale è stata approvata la
convenzione per l’esercizio, in forma associata, del servizio di segreteria dei Comuni di Morciano
di Romagna, San Clemente, Gemmano e Montescudo;
DATO ATTO che tale convenzione, sottoscritta il 10/09/2012, all’art. 3 comma 2, testualmente
recita: “La scadenza naturale della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale di
ciascuno dei Sindaci, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento del
Consigli Comunali, con provvedimento espresso, da adottarsi, comunque entro il 120° giorno
successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti”;
RICORDATO che in data 25 maggio 2014 si sono tenute le consultazioni amministrative per
l’elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali nei Comune di Morciano di Romagna, San Clemente
e Montescudo;
RITENUTO, pertanto, necessario pronunciarsi in merito alla gestione dell’ufficio di segretario
comunale;
RILEVATO che i Sindaci dei 3 Comuni andati alle elezioni, congiuntamente al Sindaco del
Comune di Gemmano, hanno deciso di continuare ad operare in maniera congiunta per quanto
concerne le funzioni di Segreteria Comunale affidando la stessa alla Dott.ssa Furii Rosanna,
attuale Segretario in carica dei 4 Comuni;
PRESO ATTO che il Segretario Comunale, nel rispetto delle modalità concordate dai Sindaci dei
Comuni convenzionati e nell’ambito organizzativo dei quattro Enti, assicurerà la propria presenza
in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze
connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed
ai programmi da realizzare in ciascun Ente, consentendogli, in tal modo, l’effettivo svolgimento
delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali di buon andamento della
pubblica amministrazione e di adeguatezza organizzativa;
PRESO ATTO che le disponibilità di bilancio non consentono di aumentare le spese per tale
servizio ed è quindi necessario, anche da un punto di vista di impatto economico, confermare la
convenzione in essere con i Comuni di San Clemente, Gemmano e Montescudo;
RITENUTO, in considerazione dell’entità demografica dei quattro Comuni, che tale forma di
gestione, pur consentendo un significativo risparmio di spesa, risponda a requisiti di adeguatezza

e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto
dei principi di efficienza ed efficacia.
VISTO lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni convenzionati, sottoscritto in
data 10.09.2012, disciplinante i rapporti tra gli enti convenzionati che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A, modificato con i nominativi dei nuovi Sindaci e ritenuto opportuno
procedere alla sua approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica
della proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs n.267/00;

PROPONE
1. di confermare lo svolgimento in forma associata dell’Ufficio di Segretario comunale tra i
Comuni di Morciano di Romagna (capo convenzione), San Clemente, Gemmano e
Montescudo;
2. di confermare, altresì, le condizioni e modalità di espletamento del servizio così come
disciplinato dalla convenzione sottoscritta in data 10.09.2012, dando atto che la scadenza
naturale della convenzione resta quella di cui all’art. 3 comma 2 della medesima;
3. di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento sotto la
lettera A), quale parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Bologna Ufficio
Territoriale del Governo – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali Sezione Regionale Emilia Romagna;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma4, del D.lgs. n.267/00, stante l’urgenza di concludere l’iter procedurale entro i
termini previsti in convenzione.
Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 11 voti
favorevoli resi nei modi di legge dagli 11 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 27/09/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 27/09/2014 al
12/10/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 22/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

