DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 10 DEL 30/11/2021
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA E
VOGHIERA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
COMUNALE
L’anno 2021 addì trenta del mese di novembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Presente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POGGIO RENATICO, IL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA ED IL COMUNE DI VOGHIERA PER IL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.
Il Sindaco illustra l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare tra
loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
VISTI, inoltre:
- l’art. 98, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, come da ultimo modificato dall’art. 4,
comma 4-bis del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito con la legge 6 agosto 2015, n.125 che
prevede la possibilità per i Comuni di “stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale
comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia. Tali convenzioni
possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province”;
- l’art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n.465 (Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali) che, con specifico richiamo ad accordi per
l’esercizio associato di funzioni, contempla la facoltà di stipulare convenzioni per l’ufficio di
segreteria;
- l’art. 99, comma 1, del sopra citato D.Lgs. n.267/2000 che dispone che il Sindaco e il Presidente
della Provincia nominano il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali;
- valutata l’opportunità, sentiti gli enti interessati, di procedere all’approvazione di una
convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, per la durata
del mandato sindacale del Comune di Vigarano Mainarda;
- ritenuto che l’approvazione di detta convenzione di segreteria possa contribuire all’economicità,
efficienza ed efficacia dell’attività istituzionale ed amministrativa degli enti stessi, in un’ottica di
reciproca collaborazione e cooperazione;
VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di
Segretario, tra il Comune di Poggio Renatico, il Comune di Vigarano Mainarda e il Comune di
Voghiera, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal sopra menzionato art. 10 D.P.R. n.
465/1997, elaborato e condiviso dalle parti, con il quale si disciplina lo svolgimento del servizio e si
assegna al Comune di Poggio Renatico il ruolo di Ente Capo Convenzione (Allegato A);
INTESO approvare detto schema di convenzione secondo il testo allegato alla presente
deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la spesa è determinata da precisi obblighi di legge;
CONSIDERATO che per il presente atto, non intervenendo sulla modalità di gestione del servizio
in argomento, confermandone di fatto lo svolgimento in convenzione tra enti, ai sensi dell’art. 30
del TUEL, non si richiede il preventivo parere del Revisore dei conti, ai sensi art. 239 comma 1
lettera b) punto 3, del TUEL;
ACQUISTI i pareri favorevoli rispettivamente di regolarità tecnica dal Responsabile Area Servizi

Generali e regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria, resi, ai sensi del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 ed allegati al presente atto;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di attivare la convenzione tra i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Voghiera per
lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, per i motivi riportati in
parte narrativa, a far data dal 1/01/2022, fino al termine del mandato sindacale del Comune di
Vigarano Mainarda, intendendosi che la stessa abbia validità sino al termine stabilito con apposite
determinazioni assunte con provvedimenti dei rispettivi consigli comunali, non oltre il 120° giorno
successivo alla proclamazione del Sindaco di Vigarano Mainarda;
2) di approvare, conseguentemente, lo schema della Convenzione da stipularsi tra i Comuni di
Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Voghiera contenente tutti gli elementi per lo svolgimento in
forma associata delle funzioni di Segretario Comunale che viene allegato al presente
provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3) di demandare al Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda la sottoscrizione della Convenzione
di cui sopra;
4) di dare atto che il Sindaco del Comune di Poggio Renatico, capo convenzione, provvederà alla
nomina Segretario Comunale;
5) di demandare all’adozione di successivi atti da parte del Responsabile Area dell’Area
Ragioneria Bilancio Economato Personale del Comune di Poggio Renatico, la quantificazione dei
rimborsi spettanti al Comune di Vigarano Mainarda delle somme anticipate in qualità di capo
convenzione;
6) di provvedere all’invio di copia della presente deliberazione al Comune di Poggio Renatico, al
Comune di Voghiera e alla Prefettura U.T.G. di Bologna, sezione regionale Albo dei Segretari
comunali e provinciali, unitamente ai certificati dei servizi demografici degli enti convenzionati,
attestanti la popolazione al 31/12/2020, per i provvedimenti di competenza;
7) di dare atto che responsabile del procedimento è la Sig.ra Cristina Cazziari, Capo Settore Affari
Generali del Comune di Vigarano Mainarda.
8) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
9) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

