COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22

Data 31/03/2016

Oggetto: “CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIBONSI E DI SAN GIMIGNANO
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE ”

L’anno (2016) il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 17:00 nei modi di legge, si è riunito
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :
presente
BUSSAGLI DAVID
SI
BUSSAGLI ANDREA
SI
LAZZERI SILVIA
SI
CIBECCHINI FRANCESCO
SI
BRUNI ILENIA
SI
BURRESI MAURO
SI
PIANIGIANI ALESSIO
SI
GUMA FRANCESCO
SI
BARDOTTI MICHELA
SI

Totale Presenti: 16

presente
BORGIANNI ENRICA
SI
FORNARO EMMA
SI
PIANIGIANI ILARIA
SI
PANTI MARCO
SI
MICHELOTTI FRANCESCO
SI
DE SANTI SIMONE
SI
MIRCOLI SIMONE
SI
TICCI ALESSANDRA
NO

Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale: COPPOLA ELEONORA
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Convertito Filomena,
Berti Nicola, Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Guma Francesco, Panti Marco, Mircoli Simone.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Il Sindaco prende la parola per illustrare il punto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.P.R. 4.12.1997 n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997 n.
127” ed in particolare l’articolo 10, che testualmente recita:
“10. Convenzioni di segreteria.
1. 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.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il
sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione
degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la
possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia
degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione
mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per
recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative
funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina
l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla
complessità organizzativa degli stessi.”;
Dato atto che i comuni di Poggibonsi e San Gimignano intendono procedere alla gestione in forma
associata del Servizio di Segreteria Comunale ex art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;
Ritenuto opportuno procedere alla stipula della convenzione fra i due comuni, seguendo lo schema
che si rimette in allegato e nel quale sono disciplinate le modalità di espletamento del servizio,
l’individuazione del sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, le modalità di
ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la
possibilità di recesso da parte di uno o dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
Visto lo schema di convenzione allo scopo predisposto, rispondente alle disposizioni dell’articolo
10 del D.P.R. 467/1997 di iniziale stipula della presente deliberazione, che prevedeva un riparto
della funzione in misura pari al 70% per il nostro Ente ed una durata fino al 30/09/2019
Visto il D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, ed in
particolare l’articolo 7, commi 31-ter e successivi, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, demandando le relative
competenze al Ministero dell’Interno ed, in particolare, alle Prefetture Regionali;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile
U.O. Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Con voti:
Favorevoli

14

Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri
S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Guma F., Bardotti M., Borgianni
E., Fornaro E., Pianigiani I., Panti M.)
Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” (Mircoli S.)

Contrari
Astenuti

0
2

Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” (Michelotti F., De Santi S.)
DELIBERA

1. Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2.

di approvare ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 l’unito schema di convenzione per
la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Poggibonsi
e San Gimignano, che forma parte integrante del presente deliberato, e che prevede:
- l’individuazione della sede dell'ufficio unico presso la Sede del Comune di Poggibonsi,
che svolgerà le funzioni di comune capo convenzione;
- un riparto in misura pari al 70% per il Comune di Poggibonsi e per il 30% per il
Comune di San Gimignano;
- una durata fino al 30/09/2019;

3.

Di stabilire che la nuova convenzione, tra il Comune di Poggibonsi e quello di San
Gimignano avrà una effettiva decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario,
che risulta legata, oltre alla deliberazione consiliare dell’altro Ente, ai provvedimenti di
autorizzazione del Ministero dell’Interno e disposta con provvedimento del Sindaco del
Comune di Poggibonsi all’esito di tale percorso di autorizzazione;

4. di demandare al Sindaco il compimento degli atti conseguenti;
5. di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Firenze (ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e Provinciali – Sezione Regionale Toscana) per i
provvedimenti di competenza, salvo il successivo invio al Ministero dell’Interno alla luce
della competenza nazionale della valutazione sulla convenzione;
6. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
Dlgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 04/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ELEONORA COPPOLA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

