COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 21
in data: 09.12.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA
ASSOCIATO TRA I COMUNI DI TROMELLO - FERRERA
ERBOGNONE - PIEVE ALBIGNOLA - CASEI GEROLA - OTTOBIANO
- VALEGGIO.
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - PASIN VALERIA
3 - TRONCONI DANIELA
4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

8 - TOSI PAOLO
9 - RE ANDREA GUERINO
10 - BACCHETTA MARA
11 - VILLANI MARTA
12 13 -

Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 21 del 09.12.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21.10.2019, è stato approvato lo
scioglimento della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria tra i
comuni di Pieve del Cairo, Suardi, Candia Lomellina, Ottobiano e San Giorgio di Lomellina;
CONSIDERATO che il Comune di Ottobiano, di comune accordo con le altre Amministrazioni
convenzionate, ha deciso di recedere dalla convenzione in essere a seguito del collocamento a riposo del
Segretario Comunale titolare;
ACCERTATO che i Sindaci, dei Comuni di Tromello – Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Casei Gerola,
Ottobiano e Valeggio, hanno espresso la volontà congiunta di addivenire alla stipula di nuova convenzione
a partire dal 01/01/2020 per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale;
DATO ATTO CHE:
• L’art.7, comma 31-ter, dl n.78/2010, come modificato dalla legge di conversione n.122/2010, ha
disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali ed a previsto la successione della stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno;
• Il DM del 31/07/2010 del Ministero dell’Interno ha disposto che le funzioni attribuite all’Agenzia
sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Provincie capoluogo di Regione, che succedono
ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e
personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;
• L’art. 30 del D.Lgs. 267/00, che promuove la stipula di apposite convenzioni tra gli enti locali, al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
• L’art. 98 c. 3 del D.Lgs. 267/00, che prevede nello specifico la possibilità di stipulare convenzioni
per l’ufficio di segretario comunale;
VISTO l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti fra gli Enti, all’uopo predisposto,
che si compone di n. 9 (nove) articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO che la popolazione residente nei rispettivi comuni aderenti al 31.12.2018 , è la
seguente:
Comune di Tromello

n.

3770

Comune di Ferrera Erbognone

n.

1097

Comune di Casei Gerola

n.

2485

Comune di Ottobiano

n.

1106

Comune di Pieve Albignola

n.

859

Comune di Valeggio

n.

217

Totale

n.

9534

VISTI:
-

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
il vigente regolamento comunale di contabilità, in materia di effettuazione delle spese;

DATO ATTO che il vigente quadro normativo , con particolare riferimento all’art.42 del DLGS
n.267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito;
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VISTO il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., qui
allegato;
CON n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Re e Bacchetta), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO che il 31/12/2019 verrà a scadenza naturale la convenzione di segreteria in
forma associata tra i comuni di Tromello – Ferrera Erbognone, Palestro, Pieve Albignola e Valeggio;
APPROVARE la convenzione di segreteria, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale fra i
Comuni di Tromello- Ferrera Erbognone – – Pieve Albignola – Casei Gerola – Ottobiano - Valeggio, (Pv)
composta da nove articoli;
DI PREVEDERE che il Comune di Tromello è il Comune Capofila;
DI STABILIRE la durata della suddetta convenzione dalla data di effettiva presa di
servizio del Segretario Comunale nominato presumibilmente dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2024;
DI TRASMETTERE la convenzione qui approvata ai Sindaci dei Comuni aderenti sopra elencati
per la stipula della stessa;
DI COMUNICARE l’avvenuta adozione dell’atto al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per
la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano –
Sezione regionale Lombardia;
Successivamente con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Re e Bacchetta), espressi nelle forme di legge, il
presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000 stante l’urgenza
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Gisella Tacconi
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11.12.2019 al 26.12.2019
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __11.12.2019 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (09.12.2019) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __09.12.2019 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 10.12.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI TROMELLO, FERRERA ERBOGNONE, PIEVE
ALBIGNOLA, CASEI GEROLA, OTTOBIANO E VALEGGIO (PV)

Art. 1
Oggetto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 i
Comuni di Tromello, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Casei Gerola, Ottobiano e
Valeggio (PV), stipulano la presente convenzione per la gestione in forma associata
del servizio di Segreteria Comunale, al fine di conseguire evidenti economie di spesa
pur nell’efficienza del servizio.
Art. 2
Durata e causa di scioglimento
La convenzione inizierà a decorrere dalla data dell’effettiva presa di servizio del
segretario comunale nominato e cesserà alla data del 31.12.2024. Questa
convenzione potrà essere sciolta antecedentemente alla data di scadenza tramite
scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle amministrazioni
comunali stipulanti, da comunicare agli altri enti con un preavviso di almeno 60
giorni.
Il recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni stipulanti non determina
lo scioglimento della convenzione; rimane in tal caso fermo il termine di preavviso di
60 giorni di cui al precedente capoverso.
Al momento dello scioglimento della convenzione, ovvero per la naturale scadenza
della stessa il Segretario rimarrà titolare del Comune capo convenzione, giusta la
delibera dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali n. 150 del 15.07.1999.
Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento ne viene data immediata e
tempestiva comunicazione alle autorità competente per l’adozione di provvedimenti
concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico che ne derivano.
Art. 3
Sede
La sede del servizio convenzionato è localizzata nel Comune capo convenzione di
Tromello. Il segretario svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni nel modo
seguente:
•
•
•
•
•
•

13 ore settimanali
7 ore settimanali
4 ore settimanali
8 ore settimanali
3 ore settimanali
1 ora settimanale

presso il Comune di Tromello;
presso il Comune di Ferrera Erbognone;
presso il Comune di Pieve Albignola;
presso il Comune di Casei Gerola;
presso il Comune di Ottobiano;
presso il Comune di Valeggio.

Ai sensi dell’art. 1, co. II, L. 604/62, la somma delle popolazioni residenti presso i
Comuni associati alla data del 31.12. 2018 ammontava a:
- Tromello n. 3770 abitanti;
- Ferrera Erbognone n. 1097 abitanti;
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- Pieve Albignola n. 859 abitanti;
- Casei Gerola n. 2485 abitanti;
- Ottobiano n.1106 abitanti;
- Valeggio n. 217 abitanti.
I sindaci dei Comuni interessati potranno di volta in volta convenire una diversa
utilizzazione del servizio anche con incidenza sulla ripartizione degli oneri
proporzionale al servizio prestato.
Art. 4
Forme di consultazione
Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del segretario, il
Sindaco del Comune capo convenzione si impegna formalmente ad informare gli
altri.
Le consultazioni per l’adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si
effettuano con riunioni collegiali cui interverranno i sindaci dei comuni interessati o
loro delegati, previa richiesta di uno dei sindaci.
Il Comune capo convenzione si impegna di consentire agli altri enti la visione degli
atti di gestione inerenti il servizio. Ogni segnalazione concernente il servizio da
effettuarsi agli Organi competenti dovrà preventivamente essere concordata fra gli
enti convenzionati.
Art. 5
Nomina e revoca del segretario
La nomina e la revoca del Segretario ai sensi della legge 127/97 (c.d. Bassanini bis)
avverranno dì concerto, con la partecipazione in posizione di parità di tutte le
amministrazioni stipulanti.
Art. 6
Rapporti finanziari
I rapporti finanziari fra i comuni convenzionati sono basati sulla equa ripartizione
degli oneri con riferimento all’apporto temporale di cui ogni ente fruisce.
Il trattamento economico e le indennità spettanti al titolare della segreteria vengono
stabilite con il provvedimento dell’autorità competente, salvo per i compensi per le
indennità di missione e rimborso spese che hanno bisogno dì esplicita
autorizzazione da parte degli organi comunali.
Al segretario comunale incaricato del servizio dì segreteria in forma associata
compete comunque oltre al trattamento economico in godimento, un compenso
annuo determinato in misura pari ad 1/4 dello stipendio complessivo stabilito per la
qualifica corrispondente alla sede.
Il comune capo convenzione imputerà fra gli oneri da ripartire anche i compensi per
le supplenze che dovranno verificarsi in caso di assenza o impedimento del
segretario titolare.
Il riparto delle spese avverrà nel modo seguente:
Comune di Tromello 36,11%;
Comune di Ferrera Erbognone 19,45%;
Comune di Pieve Albignola 11,11%;
Comune di Casei Gerola 22,22%;
Comune di Ottobiano 8,33%;
Comune di Valeggio 2,78%.
Si stabilisce che ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di
spese che dovrà sostenere.
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Il Comune capo convenzione procederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi
inerenti il servizio e produrrà entro il 31 gennaio successivo all’esercizio scaduto il
rendiconto delle spese sostenute.
I Comuni convenzionati verseranno anticipatamente a quello capo convenzione, ogni
tre mesi, la quota di loro pertinenza, fatti salvi eventuali conguagli in sede di
rendicontazione annuale delle spese sostenute.
Il comune capo convenzione in caso di necessità finanziarie potrà richiedere in ogni
tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente.
Art. 7
Obblighi e garanzie
I comuni convenzionati con il presente atto si impegnano in una corretta gestione del
servizio di segreteria e di mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione
per l’ottimizzazione della funzione del Segretario titolare della convenzione.
A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione gli enti interessati si
comunicheranno gli importi degli oneri iscritti nei rispettivi bilanci con contestuale
impegno ad erogare alle scadenze prestabilite le rispettive quote.
Art. 8
Spese di trasferta
Al Segretario Comunale spetteranno le spese di trasferta dal Comune capo
convenzione verso gli altri Comuni, secondo le disposizioni in vigore.
La liquidazione delle stesse sarà a carico dei singoli Comuni convenzionati, dietro
presentazione di apposita specifica, a cadenza trimestrale.
Art. 9
Assicurazione professionale
I comuni convenzionati si impegnano a stipulare un’assicurazione per i rischi
professionali a nome del Segretario, per la durata della convenzione stessa. la cui
spesa verrà tra gli stessi ripartita secondo le proporzioni sopra riportate.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco di Tromello
Gianmarco NEGRI
____________
Sindaco di Ferrera Erbognone
Giovanni FASSINA
_________________
Sindaco di Pieve Albignola
Claudio MARINI
____________
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Sindaco di Casei Gerola
Leonardo TARTARA
______________

Sindaco di Ottobiano
Serafino CARNIA
_______________

Sindaco di Valeggio
Luigi TASSO
________________
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