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DELIBERAZIONE

N. 23

DEL 27/12/2017

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 27/12/2017
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI SALO’ E IL COMUNE DI VALLIO TERME.
L’anno DUEMILADICIASETTE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20.30, nella
Sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
MASSARDI FLORIANO
NOLLI EVA
SCOTUZZI FRANCO
MUSESTI GIAN FRANCO
FERANDI ROBERTA
BERARDI MAURO
NEBOLI SIMONE
BONDONI MARCO

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTE

SI

NEBOLI PIETRO
FUMANA CESARE

SI
SI

TOTALI

9

AGOSTINI MARIANO

ASSENTE

SI
2

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLORIANO MASSARDI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.

Delibera di C.C. n. 23 del 27/12/2017
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI SALO’ E IL COMUNE DI VALLIO TERME.
________________________________________________________________________________________________________________________

Il Sindaco Floriano Massardi introduce l’argomento al quarto punto dell’ODG del consiglio
comunale ovvero il rinnovo della convenzione per l’esercizio congiunto del servizio segreteria tra il
comune di Salò e il comune di Vallio Terme, esponendo la bozza di convenzione.
MASSARDI FLORIANO, Sindaco
L’oggetto è il rinnovo della convenzione con il nostro Segretario.
Sostanzialmente rimane tutto come era nella precedente convenzione. Si tratta di svolgere in
modo coordinato, in forma associata, le funzioni di Segreteria Comunale. Il Comune di Salò assume
la veste di Comune capo convenzione, anche perché è il Comune più grosso. Al Sindaco di Salò,
capo convenzione, compete quindi la nomina e l’eventuale revoca del Segretario, sentito il Sindaco
del Comune convenzionato, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. Illustro le parti
più significative:
- la spesa è ripartita in base alle ore, Vallio paga per 4 ore, perché sono le ore che il Segretario
svolge a Vallio, e 32 sono le ore di cui si fa carico il Comune di Salò, in base naturalmente a quello
che è il trattamento economico previsto dal contratto nazionale;
- la durata è di due anni, anche perché: 1) finisce il nostro mandato; 2) forse il Segretario potrebbe
andare in pensione;
- la convenzione può essere sciolta consensualmente, o anche unilateralmente, con 60 giorni di
preavviso
- la classe della convenzione prevista dalla norma, è quella compresa fra i 10.000 e i 65.000
abitanti, perché è la somma egli abitanti di Salò e di quelli di Vallio.
MASSARDI FLORIANO, Sindaco
Naturalmente volevo ringraziare a nome personale e anche dell’Amministrazione il Segretario per
il supporto che quotidianamente ci dà. Perché talvolta ha delle intuizioni importanti che ci aiutano,
perché l’esperienza lo porta a darci dei suggerimenti che a volte ci tirano fuori magari da situazioni
imbarazzanti. Grazie ancora per la disponibilità a proseguire con noi.
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone in votazione la
proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 15/2015 con la quale è stata approvata la
convenzione per lo svolgimento coordinato del servizio di segreteria tra i comuni di Salò e Vallio
Terme per un periodo di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione stessa;
ATTESO che detta convenzione scadrà in data 31/12/2017 e che l’Amministrazione Comunale di
Vallio Terme, ha chiesto la disponibilità al rinnovo della convenzione in essere per ulteriori due
anni alle medesime condizioni;
CONSIDERATO che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come
determinata dal contratto collettivo in vigore graverà su ciascun Comune in base alle ore
settimanali di utilizzo nella seguente proporzione:
Comune di Salò: 32 ore – Comune di Vallio Terme: 4 ore;

CONSIDERATO altresì che la convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per
decisione consensuale o per recesso unilaterale da adottare con atto deliberativo con un preavviso
di almeno 60 giorni;
VISTO l’art. 42 – attribuzioni Consigli – del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 che disciplina la materia delle convenzioni di segreteria;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dott. Iovene Giuseppe, in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole attestante la regolarità contabile, espresso dal responsabile ufficio
ragioneria Anna Fucina ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON n. 9 voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai Consiglieri
presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1) di RINNOVARE la convenzione per lo svolgimento coordinato del servizio di segreteria tra i
Comuni di Salò e Vallio Terme costituita da 10 articoli, come risulta dal documento che si allega
al presente atto per costituirne parte integrante (All. A);
2) di DARE atto che la predetta convenzione avrà durata di anni due decorrenti dalla sottoscrizione
della convenzione stessa;
3) di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Milano per l’adozione dei
conseguenti provvedimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
CON n. 9 voti unanimi e favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.
267/2000;

SEDUTA del CONSIGLIO MUNICIPALE del 27/12/2017
DELIBERA di C. C. n. 23
OGGETTO:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI SALO’ E IL COMUNE DI VALLIO TERME.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:
parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
parere NON FAVOREVOLE con le seguenti motivazioni: __________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Iovene

F.to
_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 c. 1del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:
parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
parere NON FAVOREVOLE con le seguenti motivazioni: __________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna Fucina

F.to
________________________________________________________________________________
COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000, attesta
l’esistenza della copertura finanziaria della spesa derivante dall’adozione della presente
deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna Fucina

F.to

Vallio Terme, 27 Dicembre 2017

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario Comunale
Floriano Massardi
Dott. Giuseppe Iovene
F.to
F.to
================================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio
nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32., comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69 ) oggi 17/02/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
04/03/2018 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Vallio Terme lì 17/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
F.to
================================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 )
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ____________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Vallio Terme, lì 27/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
F.to
================================================================================================

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo

Vallio Terme, lì 17/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
F.to

