COMUNE DI BORE

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30 marzo 2011
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BETTOLA,
PONTENURE E BORE PER L’ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI
SEGRETERIA.
L'anno duemilaundici giorno trenta del mese di marzo, alle ore 18.30, in Bore nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima
convocazione
Fatto l'appello nominale risultano:
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Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Ralli Fausto - Sindaco Presidente
Volpicelli Giuseppe
Bazzinotti Mario
Tonelli Claudio
Ralli Mario
Silva Loretta
Felloni Giuseppe
Ralli Silvio
Fulgoni Giancarlo
Isolini Giuseppe
Marazzi Linda
Zermani Vittorio
Cordani Cristian

Assente

X
X
X

Totale

9

X
X
4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli
scrutatori Signori: Felloni Giuseppe, Ralli Silvio e Marazzi Linda
Il Sindaco introduce l’argomento facendo presente che il Comune di Pontenure ha chiesto
di convenzionarsi con i Comuni di Bore e Bettola essendoci scarsità di segretari comunali
ed avendo sicuramente valutato le capacità e la disponibilità del Segretario titolare
dell’attuale convenzione di segreteria fra Bettola e Bore.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera consiliare n. 42 in data 21/08/2009, esecutiva, si approvava la
convenzione del servizio di segreteria tra i Comuni di Bettola e Bore;
ATTESO che:
• il Sindaco di Pontenure ha chiesto la disponibilità del Comune capofila di Bettola alla stipula di
una convenzione in merito al servizio di segreteria comunale;
• il Sindaco del Comune di Bettola ha espresso parere favorevole all’ingresso in convenzione del
Comune di Pontenure;
• il Sindaco di questo Comune, tenuto conto anche delle sempre maggiori difficoltà finanziarie
dell’Ente, si è espresso favorevolmente all’ingresso in convenzione del Comune di Pontenure e
alla riduzione da due a un giorno della presenza del Segretario presso il Comune di Bore;
RAVVISATA l'opportunità e la convenienza economica di procedere, quindi, a stipulare nuova
convenzione tra i Comuni di Pontenure (PC), Bore (PR) e Bettola (PC);
VISTO l'apposito schema di convenzione all'uopo redatto di concerto tra le parti;
INTESO approvarlo;
VISTO l'articolo 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'articolo 42, comma 2°, lettera c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'articolo 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465 che detta norme sul regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali e l'articolo 103 del più
volte citato D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il
quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2008/2009;
VISTI i pareri in merito espressi dai Responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'articolo 49 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'esito delle votazioni che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 9, Favorevoli n. 9, Contrari n. 0, Astenuti n. 0:

DELIBERA
1) Di stipulare nuova convenzione per il servizio di segreteria dei Comuni di Bettola, Pontenure e
Bore e di approvare lo schema di convenzione ai sensi degli articoli 30 del D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465 che, composto di n. 9 articoli, si allega sub lettera "A"
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1.
Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza al fine dell'inoltro del presente atto deliberazione all’Ufficio Territoriale del
Governo, Prefettura di Bologna, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali Sezione Regionale Emilia Romagna;
VISTO l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti legalmente espressi: Presenti n. 9 , Favorevoli n. 9 , Contrari n. 0 , Astenuti n. 0:

DELIBERA
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI

COMUNE DI

BETTOLA

PONTENURE

Provincia di PIACENZA

Provincia di PIACENZA

COMUNE DI BORE
Provincia di PARMA

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
TRA I COMUNI DI BETTOLA, PONTENURE E BORE, AI SENSI DELL' ART. 30 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

Il giorno __________ del mese di ___________ dell'anno duemilaundici
PREMESSO


che i Comuni di Bettola, Pontenure e Bore, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno
ravvisato l’opportunità e la convenienza economica di porre in essere la gestione in forma
associata delle funzioni dell’ufficio di segreteria;

•

che, allo stato, la sede di segreteria di Pontenure risulta vacante e la sede già convenzionata di
Bettola - Bore è ricoperta dal Segretario titolare dr. Maria Alessandra Pucilli, appartenente alla
fascia professionale B;

IN ESECUZIONE

-

della deliberazione del Consiglio Comunale di Bettola n. ______ del ______________;

-

della deliberazione del Consiglio Comunale di Pontenure n. ______ del ______________;

-

della deliberazione del Consiglio Comunale di Bore n. _____ del _________________;
TRA

-

il sig. Mazza avv. Simone, nato a Ponte dell'Olio (Pc) il 16/03/1973, Sindaco pro tempore del
Comune di Bettola, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso,
in seguito denominato anche Comune "Capo Convenzione", C.F. 00220720338;

-

la sig.ra Fagnoni dr.ssa Angela, nata a _____________ il _____________, Sindaco pro
tempore del Comune di Pontenure, elettivamente domiciliata presso la Sede Municipale del
Comune stesso, C.F. ________________________;

-

il sig. Ralli Fausto, nato a ___________ il ____________, Sindaco pro tempore del Comune
di Bore, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, C.F.
00479670341;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue ai fini e per gli effetti dell'art.30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Le funzioni amministrative dell’ufficio dei segreteria dei Comuni di Bettola, Pontenure e Bore
verranno svolte per il periodo di validità della presente convenzione ed eventuali rinnovi, in forma
associata avvalendosi di un unico segretario comunale e di distinti uffici di segreteria presso ciascun
Comune.

ART. 2
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE E SCIOGLIMENTO DI
DIRITTO DELLA CONVENZIONE
La nomina e la revoca del Segretario è riconosciuta al Sindaco del Comune di Bettola, Capo
Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Pontenure e Bore.
Il Segretario chiamato ad espletare le funzioni di cui all’art. 1 è individuato nella persona del
titolare della Sede di Segreteria convenzionata di Bettola - Bore, funzionario in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione all’entità demografica della sede
convenzionata, in quanto è al momento vacante la segreteria del Comune di Pontenure.
In caso di scioglimento della presente convenzione, il Segretario titolare della segreteria già
convenzionata rimarrà titolare, secondo le disposizioni vigenti, della segreteria del Comune di
Bettola, salva differente intesa tra i Sindaci, accettata dal Segretario titolare della convenzione.

ART. 3
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI
Il Segretario dovrà svolgere, di norma, le funzioni di spettanza per 18 ore (su 3 giorni – 6 h al
giorno) alla settimana – da concordare – presso l’ufficio di segreteria del Comune di Bettola, per 14
ore (su n. 3 giorni – 6 h per n. 2 giorni e n. 2 ore per n. 1 giorno) alla settimana – da concordare -

presso l’ufficio di segreteria del Comune di Pontenure e per le restanti 4 ore (su n. 1 giorno) alla
settimana – da concordare - presso l’ufficio segreteria del Comune di Bore, per un totale di 36 ore
settimanali. Le giornate concordate tra i Sindaci, per particolari ed eccezionali esigenze di servizio,
potranno subire modifiche così come l’articolazione oraria giornaliera. Dovrà in ogni caso
assicurare a ciascun Comune l’assistenza e gli adempimenti dovuti a norma del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267, nonché dei rispettivi Statuti, con particolare riferimento agli organi collegiali.
Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei
Sindaci, a seconda dei Comuni interessati dagli affari trattati.
Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene al trattamento giuridico che a quello economico, sarà
gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove
necessari, di concerto con i Sindaci dei Comuni di Pontenure e Bore.
In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale la supplenza dello stesso dovrà
intendersi sulla sede convenzionata (i tre Comuni di Bettola Pontenure e Bore), tuttavia la spesa
sarà assunta dal Comune che effettivamente richiederà la presenza del Segretario supplente.
Sarà possibile, in alternativa alla soluzione di cui sopra, da parte di ogni singolo Ente convenzionato
avvalersi del Vice Segretario secondo le previsione regolamentari in materia di ordinamento degli
uffici e servizi ed in subordine avvalersi del Vice Segretario in servizio presso uno degli Enti
convenzionati, incaricato della reggenza o della supplenza da parte del Sindaco del Comune capo
convenzione.

ART. 4
ASSEGNI ED EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO
Gli emolumenti spettanti al Segretario Comunale saranno quelli fissati dal vigente CCNL di
categoria e successive modifiche.
Al Segretario spetteranno, inoltre:
a) il rimborso delle spese di viaggio, secondo le tariffe ACI, regolarmente documentate per recarsi
da uno all'altro dei comuni riuniti in Convenzione per l'esercizio delle relative funzioni,
determinando la distanza chilometrica dal Comune Capofila;
b) il rimborso delle spese di viaggio, secondo le tariffe ACI, regolarmente documentate per
raggiungere i Comuni di Pontenure e Bore dal luogo di residenza, posto sul percorso più breve
rispetto al Comune Capofila;
c) gli emolumenti dovuti al Segretario Comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal nomen
iuris utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti.

Al Segretario non dovranno essere rimborsate dal Comune Capofila le spese di viaggio sostenute
per il raggiungimento della predetta sede dal luogo di residenza.

ART. 5
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
Tutti gli assegni ed emolumenti di cui all’articolo precedente, fatta eccezione di quelli di cui al
comma successivo, saranno a carico dei Comuni stipulanti nella seguente proporzione:
-

Comune di Bettola

50%

-

Comune di Pontenure 39%

-

Comune di Bore

11 %

Gli emolumenti spettanti per prestazioni aventi natura non continuativa, per eventuali incarichi
aggiuntivi conferiti da ogni singola amministrazione, per il rimborso spese di viaggio e per diritti di
segreteria saranno a carico del Comune a favore del quale sarà effettuata la prestazione medesima,
senza alcun diritto a riparto o rimborso.

ART. 6
SOGGETTO EROGATORE
Tutti i pagamenti di cui al precedente art. 4, ad eccezione di quelli relativi alle spese di viaggio,
diritti di segreteria ed incarichi aggiuntivi saranno effettuati dal Comune di Bettola con rimborso
semestrale da parte dei Comuni di Pontenure e Bore per quanto di loro spettanza, ai sensi del
precedente art. 5.

ART. 7
DURATA E RECESSO
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di riconoscimento della convenzione da parte
del Prefetto di Bologna, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, Sezione Regionale Emilia - Romagna. La medesima avrà termine decorsi giorni 60
dalla cessazione dalla carica del Sindaco pro tempore del Comune di Bettola, primo tra i tre a venire
in scadenza.
Il recesso potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da
manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.
In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo tre mesi dalla
comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso, esecutiva per legge, salvo che, per

esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso, comunque
non inferiore a trenta giorni.

ART.8
CONTROLLO DEL SERVIZIO
Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base
della presente convenzione sarà demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti i quali, in caso di
riscontrate carenze e disfunzioni, redigeranno apposita motivata relazione sulla scorta della quale
potranno sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali eventuali modifiche dei contenuti
convenzionali.

ART.9
COMUNICAZIONI
La presente convenzione debitamente sottoscritta ed accettata, corredata delle deliberazioni di
approvazione dei Consigli Comunali di Bettola Pontenure e Bore, sarà inviata in copia autentica
all’Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Bologna, ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione Regionale Emilia Romagna.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco del Comune di Bettola
(avv. Simone Mazza)

Il Sindaco del Comune di Pontenure
(dr.ssa Angela Fagnoni)

Il Sindaco del Comune di Bore
(sig. Fausto Ralli)

Per accettazione
Data ________________

Il Segretario comunale
(dr.ssa Maria Alessandra Pucilli)

