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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: Approvazione della convenzione per la gestione associata del Servizio
di Segreteria ex art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. - Adozione schema di
convenzione

L'anno duemila diciannove, il giorno undici del mese settembre di alle ore 18:00 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norrna di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco X
2, IONTA Simone X
3. IACOBONE Fabio x
4. ANDREUCCI Paula X
5. FRAI{CHI Emanuela Sitvia X
6. CAPALDI Michete X
7. CERVI Massimo X
8. SCARNICCHIA Giulio X
9. MANCINI Riccardo X
10. MINCHELLA tuea X
l1=DE MARCO Dom. +nico X

Fra gli assenti giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P.4l02l15, n" 148) i signori consiglieri:

Assegnati no 1 1 presenti no g

In Carica no ll Assenti n" 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la dott.ssa PARISI ANNA nella sua qualita di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



Relaziona sull'argomento il Presidente del Consiglio, il quale espone il contenuto della proposta di
deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMT]NALE
PREMESSO
- che I'art. 30 del D.lgs. 26712000 prevede che i Comuni possano stipulare tra di loro apposite convenzioni al
fine di svolgere in modo coordinato, funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 comma 3 del D.lgs. 26712000, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per

l'ufficio di segreteria comunale;
- che I'art. l0 del D.P.R. 46511997, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate tra i comuni per I'ufficio
del segretario comunale "stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco
competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri ftnanziari per la
retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni
ed i reciproci obblighi garanzie";
- che il consiglio di amministrazione dell'ex AGES (Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari
Comunalie Provinciali), con delibera n. 50 del 2910711999,ha disciplinato la procedura di nominae le modalità
di costituzione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segretaria comunale;
- che con successive Delibere n. 135 del 2510512000 e n. 164 del 2710712000 lo stesso Consiglio di
amministrazione ha dettato linee guida in merito alla costituzione delle convenzioni medesime;
CONSIDERATO che, in seguito a contatti intercorsi con le Amministrazioni Comunali di Acquafondata e di
Coreno Ausonio, è emersa la volonta reciproca di procedere alla gestione in forma associata del servizio di
segreteria comunale quale forma di collaborazione tra i tre enti;
RITENUTO:
- che la costituzione di un ufficio unico di segreteria tra i Comuni di Picinisco, Acquafondata e Coreno Ausonio
consentirà, comunque, al Segretario comunale I'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel

rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione,
nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;
- che con Delibera n. 133 del02/0512001 lo stesso Consiglio di amministrazione ha fornito interpretazione

autentica della Delibera n. 150 del 1999;

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. l8/08/2000,
n.267
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE tra il Comune di Comune di Picinisco, il Comune di Coreno Ausonio e il Comune di
Acquafondata, la costituzione della convenzione per I'esercizio in forma associata delle funzioni di
Segretario comunale, ai sensi della normativa citata in premessa;

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di
segreteria comunale allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

=:='l:1gi:"="i:1:':?:T:1'l'g:l'=1-=:"9:i=11-'-15::=y::::::T:"=10:',i-===
PARERI ai sensi dell'art. 49,1o comma' del D. Lgs. n. 267100

SETTORE AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Ufficio
f/to Sig.ra Anna Tullio

Picinisco,lì



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMTINALE
flto Dott.ssa Parisi Annaf/to Scaooaticci Marco

REFERTO DI PT]BBLICAZIONE ON LINE E COMTII\UCAZIONE AI CAPIGRTTPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. lrso Regisho di Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione, in data i i sil, 2019i sensi deu'art. 32 della Legge 18/06/2009 n.
69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

n.267 viene

La presente deliberazione il giorno è copia conforme all'originale.
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