N. 01
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI
CASTELL’ARQUATO – GAZZOLA – PIOZZANO – SAN SECONDO PARMENSE E
ZIANO PIACENTINO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DEL COMUNE DI
SAN SECONDO PARMENSE E CONFERMA.
OGGETTO:

L’anno DUEMILAdiciannove questo giorno trenta del mese di marzo alle ore 09,45
nella Quadreria del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI

BERNARDO

assente giustificato

- Assiste il Vice-Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Illustra l’argomento il Sindaco,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 02.08.2016, con atto n. 4.907 di Repertorio, i Comuni di
Castell’Arquato, Gazzola, Piozzano, San Secondo Parmense e Ziano Piacentino hanno
stipulato una convenzione per il servizio di segreteria, con decorrenza 01.10.2016,
individuando il Comune di Castell’Arquato quale Comune capofila,
ATTESO che i suddetti Comuni associati, per quanto previsto dalla normativa vigente,
hanno individuato, senza soluzione di continuità, quale Segretario della convenzione in
oggetto il Dr. Giovanni De Feo;
CONSIDERATO che il Sindaco di San Secondo Parmense, con nota acclarata a
protocollo al n. 1152 del 21.02.2019 ha comunicato che il Consiglio Comunale dell’Ente,
con deliberazione n. 4 del 29.01.2019, ha deliberato il recesso dalla convenzione di
segreteria ai sensi degli artt. 3 e 4 della convenzione stessa;
- che con la stessa nota, il Sindaco di San Secondo Parmense richiedeva un termine
liberatorio dalla convenzione il più breve possibile (possibilmente entro il 4 marzo p.v.);
tanto ai sensi dell’art. 3, ultimo periodo, che di seguito si trascrive:
“3) DECORRENZA E DURATA
La durata della presente convenzione decorre dalla data di riconoscimento della stessa da parte
del Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale della Prefettura – U.T.G. di Bologna –
Ex – Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia –
Romagna.
La scadenza naturale della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale del
Sindaco del Comune Capofila, specificando che la stessa continuerà a produrre effetti sino al
pronunciamento dei rispettivi Consigli Comunali , con atto espresso, da adottarsi comunque entro il
120^ giorno successivo alla proclamazione dei Sindaco neo eletto.
Il recesso della convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per
motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio
comunale.
In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo tre mesi dalla
comunicazione agli altri enti della deliberazione di recesso, esecutiva ai sensi di legge, salvo che
per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso , non
inferiore a trenta giorni. “

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto della menzionata volontà del Comune di
San Secondo Parmense di recesso anticipato dalla Convenzione per il servizio di
segreteria;
VISTO che i Sindaci dei Comuni di Castell’Arquato, Gazzola, Piozzano e Ziano Piacentino
hanno deciso di confermare lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata,
ai sensi dell’art. 98, comma 3 del Dlgs n. 267/2000;

DATO ATTO che i rispettivi Sindaci si sono accordati stabilendo nella data del 01.04.2019
il termine di recesso anticipato dalla convenzione da parte del Comune di San Secondo
Parmense;
RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia:
- art. 30 del D.Lgs 267/2000 che prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- art. 98, comma 3 del D.Lgs 267/2000 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare
convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale;
- art. 10 del DPR 4.12.1997, n. 465 ai sensi del quale i Comuni, le cui sedi sono
ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono
stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, convenzioni per la
gestione del servizio di segreteria;
VISTI i pareri di regolarità tecnica
267/2000;

e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs

PROCEDUTO a votazione in forma palese con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12.
- consiglieri votanti:
n. 12
- voti favorevoli:
n. 12.
DELIBERA
1 – DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, in via formale, il diritto di recesso dalla
succitata Convenzione per il servizio in forma associata di Segreteria Comunale esercitato
dal Comune di San Secondo Parmense a far data dal 01.04.2019;
2 – DI CONFERMARE, per quanto occorra, la vigenza della Convenzione in essere tra i
Comuni di Castell’Arquato, Gazzola, Piozzano e Ziano Piacentino;
3 – DI SPECIFICARE che nessuna nuova convenzione per il servizio in forma associata di
Segreteria Comunale verrà stipulata tra i predetti Comuni di Castell’Arquato, Gazzola,
Piozzano e Ziano Piacentino nella considerazione che gli oneri derivanti dal recesso
anticipato di San Secondo Parmense, di cui all’art. 8 della vigente convenzione, sono da
intendersi interamente a carico del Comune di Castell’Arquato, quale Comune capofila;
3 – DI INVIARE copia del presente provvedimento:
- 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 per i provvedimenti di competenza;
- ai Comuni interessati;
4 – DI AUTORIZZARE tutti gli altri atti connessi e conseguenti l’adozione del presente
provvedimento;

Quindi, con la seguente successiva e separata votazione, espressa in forma palese per
alzata di mano:
- consiglieri presenti:
- consiglieri votanti:
- voti favorevoli:

n. 12
n. 12
n. 12

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza determinata dalla
necessità di procedere nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente legislazione.

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I
COMUNI DI CASTELL’ARQUATO – GAZZOLA – PIOZZANO – SAN
SECONDO PARMENSE E ZIANO PIACENTINO. PRESA D’ATTO DEL
RECESSO ANTICIPATO DEL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE E
CONFERMA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO18/08/2000 , N. 267:
Castell’Arquato, 29 03 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
MARZIA ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO18/08/2000 , N. 267:
Castell’Arquato, 29 03 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DR MASSIMO AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 01 del 30.03.2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ampollini Massimo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…03/04/2019..
Addi …………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)


Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)



Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi, …………....

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

