COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 38 del 24/09/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO
DI SEGRETARIO COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
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Presente
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Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risulta presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 38 del 24/09/2019
OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO
DI SEGRETARIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che:
- l’art. 98 comma 3 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 prevede la
possibilità per i comuni di stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale,
comunicandone l’avvenuta costituzione alla sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei segretari comunali;
- l’art. 10 del D.P.R. 465/1997 dispone:
“ 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale
dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più
ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di
segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco
competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri
finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso
da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è
trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile
aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad
altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto
collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione
aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa
degli stessi”;
Preso atto che la legge 30 luglio 2010 n. 122 ha soppresso l’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevedendo la successione alla stessa del Ministero
dell’Interno. I Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono ai soppressi Consigli di
Amministrazione delle Sezioni regionali;
Dato atto che con deliberazione n. 53 del 25/09/2014 questo Consiglio Comunale ha approvato la
costituzione dell’Ufficio di Segretario Comunale in convenzione con il comune di Grizzana Morandi;
Preso atto che detta Convenzione ha scadenza al compimento del 120° giorno dalla data di
insediamento del nuovo Sindaco ovvero il 24 settembre 2019;
Dato atto:
- che il Sindaco di questo comune e i Sindaci dei Comuni di Grizzana Morandi, Lizzano in
Belvedere Camugnano hanno convenuto di attivare una Convenzione per la gestione associata
dell’ufficio di Segretario Comunale individuando nel comune di Sasso Marconi il comune capoconvenzione;
- che il Segretario presterà il proprio servizio nei termini definiti dalla convenzione allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che i comuni citati sono ricompresi nell’ambito della stessa Sezione regionale dell’Albo
Segretari e che la classe di appartenenza della convenzione è “Segreteria - classe II” in quanto la
popolazione complessivamente residente al 31.12.2018 nei comuni convenzionati è di n° 22.810
abitanti (Sasso Marconi n° 14.909 abitanti, Grizzana Morandi n° 3.894 abitanti, Lizzano in
Belvedere n° 2.182 abitanti, Camugnano n° 1.825 abitanti) e la Segreteria Comunale di uno dei

quattro Comuni convenzionati, il Comune Capo Convenzione di Sasso Marconi è di per sé
classificata quale Segreteria di classe II^;
Preso atto altresì che il Comune di Camugnano, componente la costituenda convenzione di cui al
presente atto, fa attualmente parte di altro Ufficio Convenzionato di Segretario Comunale,
precisamente con i Comuni di Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio;
- che detti comuni di Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio sono in procinto, così come lo stesso
Comune di Camugnano, di sciogliere la convenzione tra loro in essere;
Dato atto che:
- la Convenzione oggetto del presente provvedimento sarà attiva solo successivamente allo
scioglimento formale della Convenzione per l’Ufficio del Segretario Comunale di cui il Comune di
Camugnano fa parte assieme ai comuni di Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio;
- fino alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione è prorogata e rimane comunque in
essere la Convenzione per l’Ufficio del Segretario Comunale tra questo Comune ed il Comune di
Grizzana Morandi;
Visto l'art. 30 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina le convenzioni
tra Enti Locali per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Presenti n.15
Con voti 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Cons. Muratori), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- di prorogare la Convenzione in essere per l’Ufficio convenzionato di Segretario Comunale tra i
Comuni di Sasso Marconi e Grizzana Morandi fino alla entrata in vigore della nuova convenzione
oggetto del presente provvedimento;
- di approvare la convenzione fra i Comuni di Sasso Marconi, Grizzana Morandi, Lizzano in
Belvedere e Camugnano per l’Ufficio di Segretario Comunale nel testo allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di precisare che il comune di Sasso Marconi sarà comune capo convenzione e che la classe di
appartenenza della convenzione è “Segreteria - classe II” in quanto la Segreteria Generale del
Comune convenzionato e Capo convenzione di Sasso Marconi è Segreteria di classe II e che la
popolazione complessivamente residente al 31.12.2018 nei comuni convenzionati è di n. 22.810
abitanti (Sasso Marconi n° 14.909 abitanti, Grizzana Morandi n° 3.894 abitanti, Lizzano in
Belvedere n° 2.182 abitanti, Camugnano n° 1.825 abitanti);
- di dare atto che, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, l’avvio della Convenzione
oggetto del presente provvedimento è subordinato allo scioglimento della Convenzione per l’Ufficio
di Segretario Comunale tra i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Castel di Casio, e Camugnano;
- di trasmettere all’Ufficio Territoriale di Governo di Bologna-Prefettura di Bologna copia del
presente atto per gli adempimenti di competenza.
****
Con successiva votazione palese dal seguente esito: 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Cons.
Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

