COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 24/09/2020
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PEGOGNAGA, SAN BENEDETTO PO, QUISTELLO E SAN GIACOMO
DELLE SEGNATE.
L’anno 2020 addì 24 del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 10
Assenti: 3
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Entra il consigliere Malavasi Marco,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
ai sensi dell’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, i Comuni possono stipulare convenzioni per
l’ufficio di segretario comunale;
l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997, consente ai Comuni, le cui sedi sono
ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, anche nell’ambito di più ampi accordi per
l’esercizio associato di funzioni, di stipulare fra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria, con
deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;
l’art. 10, comma 2, della stessa norma stabilisce altresì che la convenzione deve prevedere le
modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla 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 uno dei Comuni ed i reciproci obblighi
e garanzie;
Visto 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/05/2020 si provvedeva allo scioglimento della
convenzione fra i comuni di San Benedetto Po, Ostiglia e Villimpenta per gestione associata servizio di
segreteria comunale per gli anni 2019/202, a seguito di collocamento a riposo per vecchiaia del segretario
comunale, dr. Magalini Renato;
- sono intervenuti nuovi accordi tra l’Amministrazione Comunale di San Benedetto Po e le Amministrazioni
dei Comuni di Pegognaga, Quistello e San Giacomo delle Segnate per approvare una convenzione di
segreteria comunale;
Convenuto tra i Sindaci che il Comune di Pegognaga rivesta il ruolo di Comune capofila della convenzione;
Dato atto che la nuova convenzione decorrerà dal 01/10/2020 e avrà durata di un anno decorrente dal
recepimento della stessa da parte dell’Organo di gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Ritenuto quindi di procedere all’istituzione dell’ufficio associato di Segreteria comunale in applicazione delle
vigenti disposizioni e in particolare del D.P.R. 465/1997;
Visto lo schema di convenzione, che allegato sub A costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, e ritenuto che essa corrisponda alle esigenze dei quattro enti e a quanto richiesto dall’art. 10
del decreto citato;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0 ,
espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 3 (Lista Consenso Civico
San Benedetto Po - Pastacci Sindaco e Lista San Benedetto Po in Movimento);
DELIBERA
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1. di istituire l’ufficio associato di Segretaria comunale tra i Comuni di Pegognaga, San Benedetto Po,
Quistello e San Giacomo delle Segnate con popolazione complessiva - al 31/12/2019 - pari a 20.872
abitanti;
2. di approvare lo schema di convenzione, che allegato sub A costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione per conto dell’ente;
3. di dare atto che in sede di prima applicazione il segretario titolare della segreteria convenzionata tra i
Comuni di Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello e San Giacomo delle Segnate verrà individuato
nel Segretario titolare del Comune capofila;
4. di stabilire quale durata della convenzione il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2021;
5. di stabilire in € 31.000,00 la spesa complessiva derivante dal presente atto di cui € 28.000,00 nei
confronti del Comune di Pegognaga ed € 3.000,00 nei confronti del Dott. Claudio Bavutti con la
seguente imputazione:
- per € 7.000,00 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.002 della Missione 1 "Servizi
istituzionali,generali e di gestione" Programma 2 "Segreteria generale" del bilancio di previsione
2020 (cap. 90/10 e 90/20 da trasferire al cap 130/50 – IMP. 340/2020);
- per € 750,00 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.004 della Missione 1 "Servizi
istituzionali,generali e di gestione" Programma 2 "Segreteria generale" del bilancio di previsione
2020 (cap. 90/10 – IMP. 341/2020);
- per € 21.000,00 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.002 della Missione 1 "Servizi
istituzionali,generali e di gestione" Programma 2 "Segreteria generale" del bilancio di previsione
2021 (cap. 90/10 e 90/20 da trasferire al cap 130/50 IMP. 340/2020);
- per € 2.250,00 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.004 della Missione 1 "Servizi
istituzionali,generali e di gestione" Programma 2 "Segreteria generale" del bilancio di previsione
2021 (cap. 90/10 – IMP. 341/2020);
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po Lista Indipendente), contrari n. 0 , espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti,
astenuti n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco e Lista San Benedetto Po in
Movimento), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

