ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 del Reg.
Oggetto:

Data 29-08-2017

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 NONCHE’ DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 04/12/1997
n. 465 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA
I COMUNI DI SARTEANO E PIENZA (SI).

L’anno Duemiladiciassette, il giorno Ventinove del mese di Agosto alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Straordinaria di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere)
CAPORALI FABRIZIO (Consigliere)
CORDA GIUSEPPE MARIA (Consigliere)
GAROSI MANOLO (Consigliere)
MORINI ANNA LUCIA (Consigliere)
FRANCI CESARE (Consigliere)
NARDI GIANLUCA (Consigliere)
BERNARDINI GIULIANO (Consigliere)
MASSAI SABRINA (Consigliere)

BASSI PAOLA (Consigliere)

Tot. Presenti: 10

Tot. Assenti: 1

Presenti n. 10
Assenti n. 1
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. FIORDIPONTI MARIA ALICE.
• Partecipano i Signori Colombini Giampietro ( assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno)
senza diritto di voto.
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[x ]
Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[x ]
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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Introduce l’argomento all’ordine del giorno il Sindaco: “Oggi andiamo ad approvare il rinnovo della
precedente convenzione di segreteria comunale con il Comune di Sarteano, scaduta il 31 luglio
scorso, che abbiamo stipulato due anni fa. L’unica modifica che andiamo a fare è quella relativa
all’Ente capo fila che diventerà dal 01 ottobre, il Comune di Sarteano e non sarà più Pienza, in
quanto Sarteano è il Comune più grande. La convenzione avrà scadenza con il mandato del Sindaco
del Comune capo fila, quindi scadrà nel 2022, qualora non venga interrotta prima”.
Interviene il consigliere Bernardini: “Volevo capire come mai Sarteano diventava il Comune capo
convenzione, ma già mi hai risposto, quindi chiedo i giorni in cui il Segretario comunale è in servizio
presso il nostro Ente rimangono gli stessi? E le spese sono sempre metà ciascuno?”.
Risponde il Sindaco: “Sì i giorni restano i medesimi: nelle giornate c.d. lunghe (martedì e giovedì) il
Segretario comunale lavorerà per Pienza, nelle altre giornate sarà su Sarteano. Le spese sono
rimaste le medesime, quindi 50% ciascuno”.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 63 del 30/09/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva approvata la convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Pienza
e Sarteano, per l’esercizio in forma associata dell’ufficio di segreteria comunale;
DATO ATTO che la convenzione di cui sopra è scaduta in data 31 luglio 2017 e pertanto si rende
necessario procedere al suo rinnovo;
VISTO inoltre che questo Ente ha comunicato all’ex AGES Toscana, U.T.G. di Firenze, la volontà della
prosecuzione del rapporto per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale con
il Comune di Sarteano, ma modificando il ruolo di Ente capo convenzione, passando cioè dal
Comune di Pienza a quello di Sarteano, in quanto quest’ultimo è di maggior dimensione
demografica;
DATO ATTO inoltre che si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione suddetta, ma
specificando che a far data dal 1° ottobre 2017 il Comune capo convenzione sarà il Comune di
Sarteano anziché quello di Pienza;
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
VISTO l’art. 98, comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di
stipulare convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale;
VISTO l’art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni
per l’Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio,
individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la
ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la
possibilità di recesso da parte dei Comuni e di reciproci obblighi e garanzie;
VISTA la bozza di convenzione per l’Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Sarteano (capo
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convenzione) e Pienza, formata da n. 12 articoli che, allegata al presente deliberato, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
ESAMINATALA attentamente e ritenutala meritevole di approvazione;
VISTO l’art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 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;
VISTO il D.M. del 31 luglio 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;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei
Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione espressa nelle forme di legge ed avente il seguente esito:
FAVOREVOLI: 8 (Fè, Biagiotti, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Morini, Nardi);
CONTRARI: 0;
ASTENUTI: 2 (Bernardini, Massai);
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione di Segreteria Comunale, di classe III, fra i Comuni di
Sarteano (capo convenzione) e Pienza, con decorrenza dal 01/10/2017 e sino al sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco del Comune capo convenzione;
Di dare atto che per i mesi di agosto e settembre 2017 si intendono vigenti e di fatto prorogati gli
effetti della precedente convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Pienza e Sarteano;
Di dare mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di Pienza alla sottoscrizione della stessa;
Di dare atto che la convenzione di segreteria:
- avrà durata sino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune capo convenzione;
- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del Responsabile Unico del
Procedimento, alla Prefettura di Firenze, ex AGES, Sezione Regionale della Toscana, unitamente
all’ulteriore documentazione necessaria;
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione espressa nelle forme di legge ed avente il
seguente esito:
FAVOREVOLI: 8 (Fè, Biagiotti, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Morini, Nardi);
CONTRARI: 0;
ASTENUTI: 2 (Bernardini, Massai).
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs.
n. 267/2000.
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Ufficio Segreteria
Responsabile: Fiordiponti Maria Alice

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 66 - 2017
Oggetto:

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 NONCHE’ DELL’ART. 10 DEL D.P.R.
04/12/1997 n. 465 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SARTEANO E PIENZA (SI).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 66 - 2017 .

Pienza, 28-08-2017
Il Responsabile

f.to Fiordiponti Maria Alice

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 66 - 2017 .

Pienza, 24-08-2017
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

FIORDIPONTI MARIA ALICE.

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro
Dalla residenza comunale, lì 31-08-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

FIORDIPONTI MARIA ALICE
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 31-08-2017 al 15-09-2017
• è divenuta esecutiva dal giorno 31-08-2017
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 31-08-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

FIORDIPONTI MARIA ALICE
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