
ìar

@tv
COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
YERBALE ORIGINALE DI DELTBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE

' ' ' . Seduta in Ordinaria convocazione Prima
.,;': , :;

,.-: r'.', N" 31 DEL 13-08-2019

O§gétto: Approvazione schema di convenzione tra la Provincia di Rieti e il Comune
di Rivodutri per la gestione associata del servizio di segreteria
provinciale e comunale - durata quadriennale,

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di agosto alle ore 15:00 e

seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone del Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea A

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott, Giuseppe Basile
la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

1'





Premesso
che in data 26.05.2019 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e

del Consiglio comunale di Rivodutri (Ri);
che che la nuova Amministrazione ha con precedente deliberazione consiliare n. 30 del l3-08-2019,
proceduto a deliberare il recesso unilaterale del Comune di Rivodutri dalla attuale Convenzione
dell'ufficio di Segreteria in essere tra i Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice
Considerato
che la nuova Amministrazione vuole procedere alla implementazione delle procedure volte alla nomina
del nuovo segretario attraverso iI convenzionamento dell'ufficio di segreteria comunale con la Provincia
di Rieti;
che a tal fine il Sindaco ha proceduto con nota del 30.07.2019 a chiedere alla provincia di Rieti la
possibilità di procedere a convenzionare, ai sensi del combinato disposto articoli 98,3o comma d.lgs
267100 e articolo l0 del Dpr 465/97, il servizio di segreteria comunale/provinciale, con un esborso a

carico del Comune di Rivodutri del l5% della spesa.

Rawisata la competenza del Consiglio provinciale ai sensi del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazion i;
Richiamati:

I'art 30 del dlgs 267 /00 che disciplina la possibilità da parte degli enti locali di stipulare tra loro
apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo continuativo funzioni e servizi, prevedendosi anche la
costituzione di uffici comuni;

. I'art. l0 del DPR 465197, il quale, con specifico richiamo ad accordi per I'esercizio associato di
funzioni, contempla la facoltà per gli enti locali di stipulare tra loro convenzioni per I'ufficio di

- segreteria comunale/provinciale;

ed in particolare I'art.98 del D.Lgs.267l00 che prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per
I'ufficio di segretario comunale comunicandone l'awenuta costituzione alla Sezione
regionale/nazionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e

provincia e tra province.

Visto
I'art. l0 del dpr 465197 che dispone - tra I'altro - che le convenzioni sopra richiamate stabiliscono le
modalità di espletamento del servizio ed individuano il Sindaco o il Presidente della Provincia
competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

Visto e richiamato I'art 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali det 16.05.20101 ;

Dato atto che I'ente capofila viene individuata nella provincia di Rieti e I'ente associato nel comune di
Rivodutri

visti
la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del l3-08-2019 di recesso unilaterale dalla Convenzione
di Segreteria tra i Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice
lo schema della Convenzione di segreteria per lo svolgimento in forma associata del servizio di
segreteria, allegato alla presente deliberazione quale parte formale e sostanziale del presente atto
ilDpr.465/97
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il Dlgs 267100
lo Statuto comunale

Visti le espressioni contenute nei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267100

uditi gli interventi

Consiglieri presenti 9
Consiglieri assenti 2
Voti favorevoli 9
Voti contrari 0
Astenuti 0

DELIBERA

l) Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento
deliberativo;

2) di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto, da stipularsi tra la Provincia di
Rieti ed il Comune di Rivodutri per la gestione in forma associata delle funzioni e del servizio
di segreteria provinciale/comunale;

3) di autorizzare il Sindaco del Comune di Rivodutri alla sottoscrizione della Convenzione di cui
al punto 2);

t 4) di trasmettere copia del presente prowedimento, corredata di tutti gli atti necessari, al Ministero
Intemi - ex Agenzia Segretari comunali e provinciali;

successivamente, con separata votaz ione

Consiglieri presenti 9

Consiglieri assenti 2

Voti favorevoli 9
Voti contrari 0
Astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, dlgs.267 /00

Parere Regolarità tecnica

Data 06-0E-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica"

' . -:" '-:...--
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Tutto quanto premesso

con la seguente votazione



CONVENZIONE DI SEGRETERIA

TRA LA PROVINCIA DI RIETI E IL @
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVZIO DI SEGRETERIA PROVINCTALE E

COMUNALE

L'anno duemila ,addi_del mese di nella sede della

Provincia di Rieti in via Salaria, 3 Rieti, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di

legge ai sensi dell'art. 1372 c.c.

Proyincia di Rieti. C.F. rappresentata dal Presidente pro tempore

della Provincia, ing. Mariano Calisse, elettivamente, domiciliato presso la sede sita in via Salaria 3

in Rieti, attonzzato alla firma del presente atto ai sensi della delibera di Consiglio provinciale n.

del

TRA

t Comune di Rivodutri (RI), CF. rappresentato dal Sindaco pro

tempore Paniconi Michele, elettivamente domiciliato presso la sede sita in Ptazza Municipio, n. 9,

autorizzato alla firma del presente atto ai sensi della delibera di Consiglio comunale n.

del

PREMESSO CHE

La Provincia di RIETI, con deliberazione n. del e i[ Comune di
Rivodutri,condeliberazionen.-del-,hannodispostolosvolgimentoin
forma associata delle funzioni di segretario provinciale/comunale, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n.

26712000.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1-OGGETTO E FINALITÀ
La Provincia di Rieti e il Comune di Rivodutri stipulano la presente convenzione per [o svolgimento

in forma associata delle funzioni di Segretario provinciale/comunale.



ART. 2 - ENTE CAPO CONVENZIONE
La Provincia di Rieti assume la veste di capo convenzione, ente capofila, il comune di Rivodutri lo
status di ente associato/convenzionato. A[ Presidente della Provincia di Rieti, ente capo

convenzione, compete la nomina e la revoca del Segretario provinciale/comunale della

convenzione, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267 /2000, previa intesa con il Sindaco del Comune

di Rivodutri; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le
disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. I l312001 adottate dal Consiglio Nazionale

di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e

provinciali, ovvero ogni successiva disposizione regolamentare e normativa vigente al momento

dell'esercizio dei poteri di nomina e di revoca.

ART,3 - MODALITÀ OPERATIVE
Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un solo segretario, il Segretario provinciale,

presti la sua opera in entrambe le sedi di segreteria. Ai fini amministrativi la Provincia di Rieti
assume gli obblighi di gestione derivanti dalla legge. Le prestazioni lavorative del segretario sono

articolate, nell'arco del mese, per il l5%. dell'orario di servizio presso il Comune di Rivodutri e per

il 85% dell'orario di servizio presso la provincia di fueti. Il calendario di presenza del segretario

sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il segretario

comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 4 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO
La presente convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di assunzione in servizio del

segretario nella segreteria convenzionata ed avrà durata quadriennale.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

l. scioglimento consensuale dei due enti mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi

le Amministrazioni;
2. recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adonare con atto deliberativo

consiliare da notificarsi all'altro ente con un preawiso di due mesi.

ART.5 - RAPPORTI FINANZIARI e REGIME ECONOMICO
L'Ente capo convenzione, ovvero la Provincia di Rieti prowederà all'erogazione delle intere

competenze economiche, speftanti al segretario comunale/provinciale secondo le disposizioni

contrattuali e legislative vigenti, ivi compresi i rimborsi per spese di viaggio, ed al recupero di
quanto di spettanza del comune di Rivodutri con cadenza semestrale. La spesa relativa al

trattamento economico del segretario, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei

segretari comunali e provinciali, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Provincia di Rieti 85%

- Comune di Rivodutri l5%.
Evenruali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del

singolo ente, saranno erogate dal Comune a favore del quale le prestazioni saranno rese.

Al segretario della convenzione spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente

documentate per recarsi dalla Provincia di Rieti al Comune di Rivodutri A./R in conformità a quanto

stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del l7 maggio 2011,

owero delle disposizioni vigenti al momento della effettuazione dei viaggi. Tali spese gravano sul



Comune convenzionato. Saranno erogate dalla Provincia di Rieti e rimborsate dal Comune di
fuvodutri alla provincia medesima con cadenza semestrale.

6- SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO
In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di yacar.za della sede di

segreteria convenzionata, il Presidente dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo
regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97 , comma 5, del

D.Lgs. n. 26712000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Provincia di RIETI

ll Sindaco del Comune di RMDU'IRI



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Com u na le
Basile

TO DI

d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa pJ/'Albo freto^rio qi questo Comune, e vi

tx1

txI

rimarrà per 15 giorni^qonsecutivi dal )h , 43, JQ-lq e registrata alla
posizione Albo n"JYò come previsto dall'arl. 124 comma'1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

ll ll Responsabile
Anton io Leonardi

CUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267 12OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txI
I]

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

t,

A
oNn
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ll soiloscritto,




