COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n.
4 del 27/02/2017
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SABBIONETA,
RIVAROLO DEL RE E UNITI, CASTELDIDONE E SPINEDA
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30,
nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima
convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
VINCENZI ALDO
BARILI LUIGI
MAMBRINI FRANCESCA
AZZALI MONALISA
RAMI LORENZO
MAFFEZZOLI GIONATA
SANCONO GIANLUCA
SARZI AMADE' STEFANO
BELLUZZI LUCA
ALESSANDRIA FRANCO
SERINI LUCA
TOGNINI PIERPAOLO
GORNI VERTER CLAUDIO
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PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, VINCENZI ALDO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VINCENZI ALDO – nella sua qualità
di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine
del giorno

Deliberazione n. 4 del 27/02/2017
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SABBIONETA,
RIVAROLO DEL RE E UNITI, CASTELDIDONE E SPINEDA
Gli interventi dei consiglieri e la discussione relativa alla proposta in approvazione è
registrata su file conservato agli atti d’ufficio .La trascrizione integrale degli interventi
sarà inserita nella deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna che
sarà presentata nella prossima seduta di Consiglio Comunale .

IL CONSIGLIO COMUNALE
- PREMESSO:
- che ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 267/2000 i Comuni, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite
convenzioni;
- che ai sensi dell'art. 98, c. 3 del D.lgs.n.267/2000 i comuni possono stipulare
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione
alla Sezione regionale dell'Agenzia
- VISTO altresì l’art.97 del D.lgs.n.267/2000, il quale stabilisce che il Comune abbia
un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e
Provinciali cui sono affidati compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico–
amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, coordinamento delle attività e delle
funzioni del personale e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti
o dal Sindaco;
- CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 3 assunta nella seduta odierna si è
preso atto del recesso del Comune di Dosolo e del conseguente scioglimento al
28/2/2017 della convenzione in essere con i comuni di Dosolo e Pomponesco, per
l'esercizio in forma associata di tale ufficio
- DATO ATTO che:
- sono intervenuti nuovi accordi fra l'Amministrazione Comunale di Sabbioneta e le
amministrazioni dei comuni di Rivarolo del Re e Uniti, Casteldidone e Spineda (prov. di
Cremona), per approvare una nuova convenzione di segreteria comunale, che
consenta anche a Sabbioneta di avvalersi del medesimo segretario comunale - d.ssa
Boni Livia – attualmente in servizio su tali comuni;
- l’accordo raggiunto prevede l'impiego del segretario comunale per n. 12 ore sul
Comune di Sabbioneta, per n. 14 ore sul Comune di Rivarolo del Re e Uniti, per n.5
ore sul Comune di Spineda e per n.5 ore sul Comune di Casteldidone;
- RITENUTO opportuno, in considerazione delle maggiori dimensioni di questo Ente (n.
4216 abitanti al 31/12/2016), che il Comune di Sabbioneta rivesta il ruolo di Comune
capofila della convenzione e che conseguentemente tale convenzione, in virtù della

Circolare prot.n. 485-E del 24/3/2015 del Ministero dell'Interno, sia da considerarsi
sede di classe III;
- VISTA a tal fine la proposta di convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio
di segreteria comunale con i Comuni di Sabbioneta Rivarolo del Re e Uniti , Casteldidone e
Spineda , che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
composta da n. 10 articoli;
- DATO ATTO che :
– la nuova convenzione decorre dal 1 marzo 2017 e scade al 30 giugno 2019;
– non comporta,per il comune di Sabbioneta maggiori oneri finanziari rispetto a
quelli previsti dalla precedente convenzione;
- ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi, ai sensi dell’art.
49 del TUEL rispettivamente dalla Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla
Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;
- DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto
e dei pareri e visti che lo compongono;
- VISTA la circolare prot.n. 485-E del 24/3/2015 del Ministero dell'Interno -Albo Nazionale
dei Segretari Comunali;
- VISTO il D.lgs.n.267 del 18/8/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Tognini), astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri
presenti e votanti in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la nuova convenzione di segreteria
comunale con i Comuni di Rivarolo del Re e Uniti , Casteldidone e Spineda (tutti della
provincia di Cremona), che si compone di n. 10 articoli e che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2) di dare atto che la nuova convenzione decorre dal 1/3/2017 e scade il 30/6/2019, fatti
salvi tutti i diritti di recesso, scioglimento ecc. previsti nella convenzione medesima.
3) di dare atto, inoltre, che la convenzione è sede di segreteria comunale di classe III e
che la nomina del Segretario Comunale a cui assegnare la sede è di competenza del
Comune di Sabbioneta
4) di incaricare la responsabile dell'Area Affari Generali d.ssa Greghi Antonella di
provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti , per dare attuazione a quanto
disposto con il presente provvedimento, e per consentire il subentro del nuovo segretario
comunale d.ssa Boni Livia,attualmente in servizio sui Comuni di Rivarolo del Re e Uniti ,
Casteldidone e Spineda
5) di trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza ai Comuni
di Rivarolo del Re e Uniti, Casteldidone e Spineda, e alla Prefettura di Milano – ex agenzia
Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale
Lombardia;

- dopodichè considerata l'urgenza di provvedere a garantire l'avvio della nuova
convenzione di segreteria comunale dal 1 /3/2017;
- CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Tognini), astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri
presenti e votanti in forma palese;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
VINCENZI ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

