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  DELIBERAZIONE N.  FORMTEXT 54
in data:   FORMTEXT 30.09.2019




VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO  COMUNALE


Oggetto:  FORMTEXT APPROVAZIONE  DI  CONVENZIONE  PER  L'ESERCIZIO  COORDINATO  FORMTEXT DELLE  FUNZIONI  DI  SEGRETERIA  COMUNALE  EX  ART. 30 DLGS  FORMTEXT 267/2000  ART.  10 DPR 4 DICEMBRE 1997 N. 465, TRA I COMUNI  FORMTEXT DI BIBBIANO, CAMPEGINE, GATTATICO E REGGIOLO.  FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT  

             L’anno  FORMTEXT duemiladiciannove il giorno  FORMTEXT trenta del mese di  FORMTEXT settembre alle ore  FORMTEXT 19.30    presso
Sala Lorenzo Bandini (ex Reggiolo Pool) – Via IV Novembre n. 15, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano:

  1)  FORMTEXT ANGELI ROBERTO

 FORMTEXT Presente

11)  FORMTEXT STORCHI GIUSEPPE
 FORMTEXT Presente
  2)  FORMTEXT MONTANARI LINO

 FORMTEXT Assente

12)  FORMTEXT MUTO SALVATORE
 FORMTEXT Assente
  3)  FORMTEXT MOLON CLAUDIA

 FORMTEXT Presente

13)  FORMTEXT PAPPADIA ANTIMO
 FORMTEXT Presente
  4)  FORMTEXT FACCHINI MARIANNA

 FORMTEXT Presente


 FORMTEXT  
  5)  FORMTEXT ZANONI IVAN

 FORMTEXT Presente


 FORMTEXT  
  6)  FORMTEXT LEARDINI GIORGIA

 FORMTEXT Assente


 FORMTEXT  
  7)  FORMTEXT DAOLIO INGRID

 FORMTEXT Presente

  FORMTEXT  
 FORMTEXT  
  8)  FORMTEXT MARINELLI CHIARA

 FORMTEXT Presente



  9)  FORMTEXT DE PRIZIO GAETANO

 FORMTEXT Presente



10)  FORMTEXT SCARAVELLI GAETANO

 FORMTEXT Presente



	
	Totale presenti:  FORMTEXT  10	 		Totale assenti :   FORMTEXT   3

Assiste il Segretario Comunale   FORMTEXT DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO  il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,   FORMTEXT ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



	

	 N.  FORMTEXT 54  in  data   FORMTEXT 30.09.2019

Oggetto:  FORMTEXT APPROVAZIONE  DI  CONVENZIONE  PER  L'ESERCIZIO  COORDINATO  FORMTEXT DELLE  FUNZIONI  DI  SEGRETERIA  COMUNALE  EX  ART. 30 DLGS  FORMTEXT 267/2000  ART.  10 DPR 4 DICEMBRE 1997 N. 465, TRA I COMUNI  FORMTEXT DI BIBBIANO, CAMPEGINE, GATTATICO E REGGIOLO.  FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   


Sono presenti gli Assessori: Arioli Livia, Michelini Aldo e Oliverio Maria Luisa.

Relaziona il Sindaco.


IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO:
	che l’art. 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

che l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell’Agenzia (ora Ministero dell’Interno – Albo dei segretari comunali e provinciali)  di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale;
che  la convenzione per l’esercizio coordinato delle funzioni di segreteria comunale ex art. 30 D.lgs 267/2000 art. 10 Dpr 04 Dicembre 1997 n. 465 stipulata tra i Comuni di Reggiolo, Fornovo Val di Taro, Varano dè Melegari e Tizzano Val Parma ed approvata con delibera di Consiglio Comunale di Reggiolo n. 4/2018 e con  scadenza naturale in data 26 Settembre 2019  non verrà rinnovata; 
DATO ATTO:
	che il Comune di  Bibbiano (RE)  ha comunicato al Comune di Reggiolo la propria volontà di aderire, alla convenzione per l’Ufficio del Segretario Comunale;

che il Comune di Campegine  (RE) ha comunicato al Comune di Reggiolo la propria volontà di aderire alla convenzione per l’Ufficio del Segretario Comunale;
che il Comune di Gattatico  (RE) ha comunicato al Comune di Reggiolo la propria volontà di aderire alla convenzione per l’Ufficio di Segretario Comunale;

VISTA  pertanto la necessità di procedere all’approvazione di schema di convenzione per la gestione in forma associato dell’Ufficio di Segretario Comunale;
VISTA la bozza di convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale che  si allega al presente atto sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che i Comuni di Bibbiano,  Campegine, Gattatico e Reggiolo  sono ricompresi nell’ambito della stessa Sezione regionale dell’Agenzia  (ora Ministero dell’Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali)  -  intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario Comunale; 
DATO ATTO che la convenzione in discussione, viene ascritta alla classe II
DATO ATTO:
	 che, come meglio evidenziato in convenzione, Comune Capo Convenzione è il Comune di Bibbiano (RE) ;

VISTO il D.P.R. 04/12/1997 n. 465;
	VISTO il TUEL 18.08.2000 N. 267;
VISTI  e letti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano.


DELIBERA

	Di approvare, lo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale, allegata al presente atto sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;


	Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Bibbiano   (RE) , al Comune di Campegine  (RE) e al Comune di Gattatico (RE)  per i provvedimenti di rispettiva competenza finalizzati alla procedura di nomina del segretario comunale titolare.


DOPODICHE’

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione in considerazione  della necessità di addivenire in tempi brevi alla nomina del Segretario Comunale.
Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano.


DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.






Allegato a)
Alla deliberazione di Consiglio Comunale n.54  del 30-09-2019
e composta da n. quattro  facciate
Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)


CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE,  GATTATICO,  E REGGIOLO.

L'anno duemiladiciannove ________ addì _____________ del mese di  settembre, 

TRA
Il Comune di Bibbiano, rappresentato dal Vice- Sindaco pro tempore Sig.ra PAOLA DELFINA  TOGNONI, nata a San Polo d’Enza (RE) il 30/07/1961,


 Il Comune di Campegine, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. GERMANO ARTIOLI    nato a Reggio Emilia il 15/06/1957,

E
Il Comune di Gattatico, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. LUCA RONZONI   nato a Sant’Ilario d’Enza (RE) il 21/05/1968,


Il Comune di Reggiolo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.  ROBERTO ANGELI, nato a  Guastalla (RE) il 30/10/1987

Premesso che:
l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e smi e l’art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali, di stipulare, tra loro, anche nell’ambito di più accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di segreteria;

CONSIDERATO che la gestione in forma associata e coordinata tra i Comuni consente:

di avvalersi di un’unica professionalità per lo svolgimento di funzioni direzionali compatibili con ciascuna realtà locale;
di ottimizzare le strutture dei servizi esistenti con una gestione unitaria delle problematiche dei comuni nel loro complesso;
uno scambio reciproco di forme di collaborazione anche in merito alla gestione associata in ambito distrettuale;
vantaggi per l’efficienza dell’azione amministrativa e per l’economicità della gestione;

PRECISATO che i Comuni di Bibbiano, il Comune di Campegine, il Comune di Gattatico e il Comune di Reggiolo, sono ricompresi nell’ambito territoriale della sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia Romagna;



Ciò premesso,





SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO
La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Bibbiano, di Campegine, di Gattatico e di Reggiolo,  al fine di avvalersi dell’opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a  quanto previsto dall’art.98 comma 3 del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art.10 del DPR n.465/1997 , per l’espletamento di funzioni che, per disposizioni di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuiti al Segretario Comunale dei singoli Enti. 

ART. 2
DURATA
La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione fino alla scadenza del Sindaco del Comune capofila e conserva, comunque, piena validità fino ad apposite determinazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali non oltre il 60° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo-eletti. 
Prima di tale scadenza, i Comuni convenzionati:
1.	Possono di comune accordo sciogliere la convenzione mediante appositi atti consiliari che contestualmente individuano la decorrenza del disposto scioglimento;
2.	Possono, unilateralmente, recedere dalla convenzione mediante apposito atto consiliare. Il Comune che dispone il recesso dà comunicazione agli altri Comuni convenzionati dell’adottato provvedimento mediante posta elettronica certificata.  Contestualmente al recesso deve essere individuata la relativa decorrenza, che non può comunque essere antecedente al 60° giorno successivo alla data di ricezione dell’anzidetta comunicazione del disposto recesso.
 Dalla data della cessazione del rapporto convenzionale, per qualsiasi causa, il Segretario titolare della segreteria convenzionata diverrà titolare della Segreteria comunale di Bibbiano  e dei rimanenti enti;
 La presente convenzione potrà essere rinnovata mediante appositi provvedimenti dei Comuni aderenti.

   ART. 3
COMUNE CAPO-CONVENZIONE
Il Comune di Bibbiano è individuato quale Comune “Capo-Convenzione”. In tale ruolo assolverà tutti i compiti amministrativi e contabili derivanti dalla presente convenzione. 

ART.4
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO
Competente alla nomina e alla revoca del Segretario è il Sindaco del Comune di Bibbiano, il quale vi provvederà dopo aver acquisito il parere favorevole del Sindaco del Comune di Campegine, di Gattatico e di Reggiolo

ART. 5
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Segretario dei Comuni convenzionati presterà servizio in ciascuno di essi a seconda delle singole esigenze, assicurando settimanalmente la presenza di n.15 ore nel Comune di Bibbiano -  n.6 ore nel Comune di Campegine, - n.6 ore  nel Comune di Gattatico  e delle restanti n.9 ore nel Comune di Reggiolo.
Il Segretario dovrà assicurare, altresì, l’assistenza e la partecipazione agli organi collegiali, ogni volta che se ne presenti la necessità.
Il Segretario, fermo restando la ripartizione del numero di ore spettanti ad ogni Comune, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare.

ART.6
FORME DI CONSULTAZIONE
I Sindaci dei Comuni convenzionati si riuniscono almeno una volta all’anno per valutare lo stato di funzionalità del servizio e segnalare, eventualmente alle amministrazioni dei quattro Comuni, i miglioramenti da apportare, per ottimizzare l’attività.
Il Segretario Comunale relaziona annualmente sull’andamento del servizio segnalando eventuali inconvenienti per indicare possibili soluzioni.

ART.7
TRATTAMENTO ECONOMICO – ONERI FINANZIARI
Compete al Segretario Comunale, per l’espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento della proprie funzioni presso i Comuni convenzionati, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. La retribuzione dovuta sulla base delle vigenti disposizioni, al Segretario titolare della segreteria convenzionata, compresa quella mensile aggiuntiva ex art.45 del CCNL , comprensiva dell’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, sarà ripartita tra i Comuni in base alle ore attribuite a ciascuno di essi come specificato nell’art. 5 della presente convenzione.
Il Comune di Bibbiano provvederà alla liquidazione mensile della complessiva retribuzione dovuta al Segretario contestualmente richiedendo ai comuni aderenti la quota di rispettiva competenza, che dovrà essere versata al Comune di Bibbiano  entro il giorno 15 del mese successivo.
Le spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi dei Comuni di Campegine, Gattatico  e Reggiolo saranno rimborsate trimestralmente al Segretario dal Comune medesimo secondo la normativa vigente.
Saranno corrisposte direttamente da ciascun Comune le somme spettanti al Segretario per diritti di rogito, per missioni e trasferte.
 Il cumulo dei diritti di rogito non deve superare il limite previsto dalle disposizioni vigenti in materia, calcolato sugli assegni fissi e ricorrenti spettanti al Segretario.     

ART.8
SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO
In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.
I Sindaci potranno concordemente avvalersi, dei vice-segretari presenti presso ogni Ente convenzionato.


ART.9
MODIFICHE
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere apportata con apposita deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni Convenzionati.

ART.10
RINVIO
Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto approvato e sottoscritto.



                    Comune di Bibbiano		               Comune di Campegine
                       Il Vice-Sindaco			            		                  Il Sindaco	
                (Paola Tognoni Delfina)				           (Germano Artioli)


                  Comune di Gattatico			                       Comune di Reggiolo
                      Il Sindaco			            		                            Il Sindaco	
                   (Luca Ronzoni)				                       (Angeli Roberto)
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