COMUNE DI ISNELLO
PROVINCIA DI PALERMO

N° 16

DEL 17-04-2018

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

I.E.
Oggetto: Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria
comunale con il Comune di Collesano.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette, del mese di aprile alle ore 17:00 e segg., nella sede
delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito in seduta consiliare a seguito di regolare
invito di convocazione il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale:
Consiglieri

P/A

Consiglieri

P/A

ALLECA SALVATORE

P

COLANTONI DANIELA

P

AGOSTARA ANNA

P

GRISANTI MARCO

P

SCALZO ANNA

P

GRISANTI MARIA

P

DI STEFANO IRENE

P

PINTAVALLE CARMELINA

P

CULTRARA GIUSEPPE

P

MOGAVERO MARIA

P

Essendo legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli
intervenuti, assume la presidenza il SALVATORE ALLECA nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO, che dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune: ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE.
La seduta è Pubblica.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Convenzione per lo svolgimento in forma associata del
servizio di Segreteria comunale con il Comune di Collesano”, dando lettura della proposta di
deliberazione corredata dal parere favorevole per la regolarità tecnica;
Successivamente, non avendo i consiglieri chiesto la parola, pone ai voti la proposta ad oggetto:
“Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il
Comune di Collesano”, che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di
mano – Presenti e votanti N.10-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Convenzione per lo svolgimento in forma associata
del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Collesano”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla stessa espresso;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
1. DI DISPORRE la gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata con il
Comune di Collesano;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell’art. 30 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con il Comune di Collesano, per la
gestione associata del citato servizio, che viene allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale – Allegato n. 1);
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione di detta convenzione e di ogni altro
atto relativo;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla sottoscrizione della convenzione a seguito di
approvazione della stessa da parte del Comune di Collesano;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Collesano, Comune
capo-convenzione, per l’invio all’ex Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari
comunali e provinciali - Sez. Sicilia, presso la Prefettura di Palermo.
Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva così come da proposta.
Indi pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene approvata all’unanimità.
Presenti e votanti N. 10-.
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione;
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale
con il Comune di Collesano.
RICHIAMATO l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
ai sensi del quale “I comuni possono stipulare convenzioni per l’Ufficio di Segretario comunale
comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia";
RICHIAMATO, altresì, l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 secondo il quale “ I Comuni, le
cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con
deliberazioni 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”;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette
convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di Segreteria, individuare il
Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri
finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da
parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
PRESO ATTO CHE a seguito di colloqui con il Commissario Straordinario del Comune di
Collesano, è stata manifestata la volontà di svolgere in forma associata il servizio di Segreteria
comunale;
RITENUTO pertanto di procedere con la convenzione del servizio di Segreteria con il Comune di
Collesano;
VISTO lo schema di convenzione con il quale vengono definiti i fini, la durata, le forme di
consultazione fra gli enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la delibera n. 164/2000 del C.D.A dell’Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
VISTI il D.P.R. n. 465/97 e s.m.i, il C.C.N.L. di categoria vigente e la normativa in materia;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. DI DISPORRE la gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata con il
Comune di Collesano;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell’art. 30 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con il Comune di Collesano, per la
gestione associata del citato servizio, che viene allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale – Allegato n. 1);

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione di detta convenzione e di ogni altro
atto relativo;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla sottoscrizione della convenzione a seguito di
approvazione della stessa da parte del Comune di Collesano;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Collesano, Comune
capo-convenzione, per l’invio all’ex Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari
comunali e provinciali - Sez. Sicilia, presso la Prefettura di Palermo.
IL PROPONENTE

F.TO AVV. CATANZARO MARCELLO

COMUNE DI ISNELLO
(Provincia di Palermo)

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria
comunale con il Comune di Collesano.

PARERI DI COMPETENZA
Ai Sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art.1,comma 1, lettera
I) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 ) e successivamente modificato dall’art. 12 della
L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al
seguente prospetto:
PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto attiene la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 12-04-2018

IL RESPONSABILE

F.TO FIORINO GIOVANNI

La presente approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

F.TO SALVATORE ALLECA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ANNA AGOSTARA

F.TO ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE

Per copia conforme all’originale
Isnello, 17-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-04-2018
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R.44/91)
Dalla Residenza Municipale, lì 17-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dal

19-04-2018

al

04-05-2018

nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i; ) ( Albo on line );
Dalla Residenza Municipale, lì 05-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE

