COPIA

COMUNE DI ARSIERO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48

del 17-10-19

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore
00:00 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun
Consigliere, si è oggi riunito in sessione , seduta , convocazione Prima, il Consiglio
Comunale sotto la Presidenza del Sig. Meneghini Cristina e con l’assistenza del
Segretario Comunale Sig. CAPORRINO ANTONIO.
Fatto l’appello risultano presenti:
Meneghini Cristina
MATTIELLI SIMONE
NASSI WILMA
PARISE FABIO
LONGIN CLAUDIO
COSTABEBER EDOARDO
Busato Gelindo
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Comparin Giorgio
SARTORI ALESSANDRO
Occhino Tiziana
DALLA RIVA FRANCESCO
Comparin Claudio
Busato Giovanni

Presenti n. 11

Assenti n.
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul
seguente:
OGGETTO

APPROVAZIONE
DELLA
CONVENZIONE
TRA
I
COMUNI
DI
VALDAGNO, ARSIERO E FARA VICENTINO PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE GENERALE

Assistono alla seduta gli assessori esterni Geom. Martini Luciano – Assessore ai
Lavori Pubblici e Dott.ssa Lucca Maria Gisella – Assessore al Bilancio e alle
politiche tributarie
PREMESSO che con deliberazione n. 23 del 13 giugno 2019 è stato disposto di sciogliere
consensualmente la convenzione per l’esercizio in forma associata del Servizio di
segreteria tra i comuni di Recoaro Terme (comune capo convenzione), Arsiero e
Brogliano, ai sensi dell’art. 9 della convenzione di cui alla deliberazione n. 29 del 30
ottobre 2018;
RICHIAMATI, a tal proposito:
•

l’art. 10, c. 1, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali dove è previsto che “I
comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione
regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono
anche, nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare
tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria”;

•

l'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita "allo scopo di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni (…) Le convenzioni di cui al presente articolo
possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e
per conto degli enti deleganti";

•

l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che consente ai Comuni di stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta
costituzione alla ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Ministero
dell’Interno) individuando in tale strumento il modo più adatto per lo svolgimento in
forma coordinata di funzioni e servizi, permettendone l’attuazione progettuale con
efficienza e con razionalizzazione delle risorse umane

•

l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 a norma del quale il Sindaco nomina il Segretario
Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali;

DATO ATTO, a tal riguardo, che l’Amministrazione Comunale di Arsiero è pervenuta ad
un accordo con i Comuni di Valdagno (VI) e Fara Vicentino (VI), circa l’opportunità di
procedere alla costituzione di una convenzione per la gestione in forma associata delle
funzioni di Segretario comunale;
ATTESO che lo schema della convenzione che sarà stipulata con i Comuni di Valdagno e
Fara Vicentino al fine di disciplinare i reciproci rapporti, che si allega sub “A” al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, prevede che:
- il ruolo di comune capo-convenzione verrà svolto dal Comune di Valdagno;
- la presenza del Segretario presso questo Ente sarà nella misura settimanale del 22,22%
(n. 8 ore settimanali);
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RISCONTRATO che il Comune di Valdagno, individuato quale capo convenzione, è ad
oggi classificato in classe 1^B, a mente del Decreto Ministeriale in data 29.12.1981 e
come da deliberazione di giunta del Comune di Valdagno n. 135 del 10 settembre 2019;
PRECISATO che la gestione in forma associata della Segreteria Comunale si pone
nell'ottica di una fattiva collaborazione tra enti al fine di migliorare i servizi, nel rispetto dei
principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica
amministrazione, nonché ai principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla
convenzione;
VISTI altresì:
•

le deliberazioni dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali n. 113/2001, n. 150/1999 e n. 164/2000;

•

l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla legge di
conversione 30/07/2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la
successione a titolo universale del Ministero dell’Interno;

•

il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei
Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi Consigli d’Amministrazione
delle Sezioni Regionali dell’Agenzia;

DATO ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali – sezione regionale Veneto;
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42, comma 2°
lettera c) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, nonché l’urgenza a provvedere al fine di
rendere operativa quanto prima la sede convenzionata;
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il
quale non solleva rilievo alcuno;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTAZIONE espressa nelle forme di legge;
Presenti e votanti n. 11
Voti a favore n. 11
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la costituzione di una nuova sede di segreteria comunale
convenzionata, fra i comuni di Valdagno (VI), Arsiero (VI) e Fara Vicentino (VI), di
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classe 1^ B, individuando come Comune Capo Convenzione il Comune di
Valdagno, con decorrenza dall’effettiva presa di servizio del Segretario in detta
nuova sede convenzionata;
3. di approvare lo schema di convenzione costituito da n. 11 (undici) articoli, da
stipulare fra i tre Sindaci dei Comuni individuati al punto precedente, come da
allegato sub. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
5. di dare atto che la nuova convenzione di segreteria:
- avrà la durata fino al 31/12/2022 e decorre dall’assunzione in servizio del
Segretario comunale in detta nuova sede convenzionata, conseguente alla nomina
dello stesso da parte del Sindaco capo-convenzione;
- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa al Ministero dell’Interno, ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –
sezione regionale Veneto, unitamente all’ulteriore documentazione necessaria per i
consequenziali provvedimenti di competenza;
- costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetterà
d’ufficio al Segretario comunale titolare del comune di Valdagno;
- diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del
Segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale;
6. di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, con separata votazione dal seguente esito:
Presenti e votanti n. 11
Voti a favore n. 11
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
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PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Dal Molin Elisa
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela
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IL PRESIDENTE
F.to Meneghini Cristina

IL SEGRETARIO
F.to CAPORRINO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg.Pubb.n.
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che il presente provvedimento viene oggi pubblicato all’Albo
Informatico del Comune www.comune.arsiero.vi.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Arsiero, li

Il Messo Comunale
F.to Cornolo' Silvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di
legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
Arsiero, li ____________

IL MESSO COMUNALE
F.to Cornolo' Silvia
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