N. 16
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI
CARPANETO PIACENTINO – GROPPARELLO – CASTELL’ARQUATO – PRESA
D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DEL COMUNE DI GROPPARELLO E
CONFERMA.
L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 10,00
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ROCCHETTA IVANO
DOVANI
GIUSEPPE
FULGONI
DARIO
MAGNELLI
LEONARDO
BERSANI
GIUSEPPE
BACCANTI
BERNARDO
FREPPOLI
GIUSEPPE
TESTA
ALESSIA
BELFORTI
MAURIZIO

Risultano assenti i signori:
1
TICCHI
2
SARTORI
3
CAVOZZI
4
VOLPICELLI
5
SANTI
6
MOSSA
7
MARCHI

FRANCO
MARIAPAOLA
ANTONIO
UMBERTO
CLAUDIO
BASTIANINO
ILEANA

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

Con la ulteriore presenza del Consigliere Mariapaola Sartori, i presenti salgono a n. 10;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 30 luglio 2012 i Comuni di Carpaneto Piacentino – Gropparello –
Castell’Arquato hanno stipulato una convenzione per il servizio di segreteria, con
decorrenza 4 agosto 2012, individuando il Comune di Carpaneto Piacentino quale
Comune capofila,
ATTESO che i suddetti Comuni associati, per quanto previsto dalla normativa vigente e
con le sotto riportate deliberazioni di Consiglio Comunale, hanno individuato, senza
soluzione di continuità, quale Segretario della convenzione in oggetto la dr.ssa Elena
Noviello:
- deliberazione C.C. n. 26 del 25.07.2012 – esecutiva – Comune di Carpaneto
Piacentino;
- deliberazione C.C. n. 24 del 27.07.2012 – esecutiva – Comune di Gropparello;
- deliberazione C.C. n. 16 del 27.07.2012 – esecutiva – Comune di Castell’Arquato;
CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione del Comune di Gropparello, con nota acclarata a protocollo dell’Ente n.
1467 del 16.02.2013, ha comunicato la volontà di risolvere unilateralmente la sopraccitata
Convenzione esercitando il diritto di recesso ai sensi dell’art. 8 che recita testualmente:
-…… omissis ……….
Il recesso unilaterale da parte di uno degli enti convenzionati, potrà avvenire in qualsiasi momento, per
motivata determinazione di una delle due parti, da manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale; il
medesimo avrà decorrenza dopo tre mesi dalla comunicazione agli altri Enti 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”.

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto della menzionata volontà del Comune di
Gropparello di recesso anticipato dalla Convenzione per il servizio di segreteria la cui
durata era prevista fino al 31.08.2014, rinnovabile con successivi atti deliberativi;
VISTO che i Sindaci dei Comuni di Carpaneto Piacentino e Castell’Arquato 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 nel ripartire le prestazioni giornaliere
del Segretario Comunale secondo la seguente tabella:
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ –
VENERDI’
MARTEDI’ - SABATO

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;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ai
sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000;
RILEVATO che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità
contabile, ex art. 49 del DLGS 267/2000, in quanto non comporta impegno di spesa;
PROCEDUTO a votazione in forma palese con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
- consiglieri votanti:
- voti favorevoli:

n. 10
n. 10
n. 10
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 Gropparello a far data dal 01.04.2013;
2 – DI PRENDERE ATTO e, per le motivazioni espresse in premessa richiamate, di
accettare il termine ridotto per il recesso con decorrenza dalla data di approvazione da
parte della Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo;
3 – DI CONFERMARE, per quanto occorra, la vigenza della Convenzione in essere tra i
Comuni di Carpaneto Piacentino (capo convenzione) e Castell’Arquato;
4 – 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;
- alla dr.ssa Elena Noviello, titolare del servizio di Segreteria Comunale;
5 – DI AUTORIZZARE tutti gli altri atti connessi e conseguenti l’adozione del presente
provvedimento, comprese le modalità di espletamento delle funzioni e ripartizione degli
oneri finanziari.

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

n. 10
n. 10
n. 10

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
CARPANETO PIACENTINO – GROPPARELLO – CASTELL’ARQUATO – PRESA
D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DEL COMUNE DI GROPPARELLO E
CONFERMA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 16 del 29 06 2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………………………………
e per gg. 15 consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

