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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Numero 
7 

Data 
18-01-2017 

Oggetto:SCIOGLIMENTO  CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETE= 
        RIA  COMUNALE TRA I COMUNI DI MONDOLFO,SAN COSTAN= 
        ZO. 
          

 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciotto del mese di gennaio alle ore 

21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

BARBIERI NICOLA P GRILLI MASSIMO P 
ANDREONI ALICE P GRESTINI GRETA P 
CAPORALETTI DAVIDE P BASSOTTI FRANCESCO P 
DIOTALLEVI CARLO P SILVESTRINI MARIO P 
MATTIOLI ELENA P LUCCHETTI MASSIMILIANO    A 
DITOMMASO GIOVANNI P BERLUTI GIOVANNI P 
TIRITIELLO FILOMENA P EMILI SILVANA P 
CATTALANI LUCIA P LOCCARINI GIANCARLO P 
SORA ENRICO P   
   
Assegnati  17                                             Presenti n.  16 
In carica    17                                             Assenti n.   1 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
   GRILLI MASSIMO 
   GRESTINI GRETA 
   LOCCARINI GIANCARLO 

   
La seduta è: Pubblica. 
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Al punto n. 2) dell’O.d.g. è entrato il Consigliere Lucchetti Massimiliano 
 
                                                                                                       Presenti  n.  17 
 
Al punto n. 6) dell’O.d.g. esce il Consigliere Bassotti Francesco  
 
                                                                                                                  Presenti  n.  16 
 
 
Esce il Segretario Generale  Dott. Riccardo Rocchetti perché interessato all’atto. 
Il Vice Sindaco, Dott. Carlo Diotallevi  assume la funzione di Segretario verbalizzante nel 
seguente punto all’O.d.g. 

 
OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA 
I COMUNI DI MONDOLFO E SAN COSTANZO. 
 
  

IL  PRESIDENTE 
 
Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola al Sindaco  per  
l’illustrazione della proposta. 
  
I relativi interventi sono registrati e conservati su supporto magnetico come previsto 
all’art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Al termine dell’illustrazione il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 
Comunale  la seguente proposta di deliberazione. 

 
“” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del 

D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465, attribuiscono ai Comuni, le cui sedi siano ricomprese 
nell'ambito territoriale della medesima Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la 
gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la facoltà di stipulare tra loro, 
anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni 
per lo svolgimento del servizio di Segreteria comunale; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n^ 56 del 28/7/2016 si stabiliva: 

 
1.di gestire il servizio di segreteria comunale in forma associata, tra i Comuni di 
Mondolfo, Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Costanzo e San Giorgio di Pesaro 
attraverso convenzione ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 267/2000, con validità   dall’ 
08/8/2016 al 31/12/2016; 
 
2. di prendere atto che il Comune di Mondolfo assume la veste di Comune Capo 
convenzione e rappresenta la sede della segreteria convenzionata; 
 
3. di approvare allo scopo, l’allegato schema di convenzione, composto da n. 9 articoli, 
disciplinante i rapporti tra il Comune di Mondolfo e i comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, 
Piagge, San Costanzo e San Giorgio di Pesaro, per lo svolgimento del servizio di 
segreteria comunale in forma associata, convenzione che, sottoscritta dai Sindaci dei 
sei Comuni interessati, sarà inviata, ai sensi dell’art. 10 co. 2 D.P.R. n. 465/97, in copia 
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autentica, al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e provinciali Prefettura – U.T.G. - Sezione regionale delle Marche. 
 
4. di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione. 

 
 

    CONSIDERATO che i Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di 
Pesaro sono stati oggetto di fusione e sono confluiti ai sensi della legge regionale n^ 
28/2016 con decorrenza con decorrenza 1/1/2017 nel Comune di Terre Roveresche con 
nomina di apposito Commissario Prefettizio; 
 
    CONSIDERATO che per tale motivi risultava impossibile procedere ad un eventuale 
rinnovo della convenzione così come previsto dalla deliberazione di C.C. n^ 56 del 
28/7/2016 almeno fino al rinnovo del nuovo consiglio comunale a seguito di apposite 
elezioni amministrative; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n^ 102 del 21/12/2016 
si è stabilito: 
 
  1.di gestire il servizio di segreteria comunale in forma associata, tra i Comuni di 
Mondolfo e San Costanzo attraverso convenzione ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 
267/2000, con validità dall’ 01/01/2017 al 31/12/2019; 
 
  2. di prendere atto che il Comune di Mondolfo assume la veste di Comune Capo 
convenzione e rappresenta la sede della segreteria convenzionata; 
 
   3. di approvare allo scopo, l’allegato schema di convenzione, composto da n. 9 articoli, 
disciplinante i rapporti tra il Comune di Mondolfo e il comune di San Costanzo, per lo 
svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata, convenzione che, 
sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati, sarà inviata, ai sensi dell’art. 10 co. 2 
D.P.R. n. 465/97, in copia autentica, al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per 
la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e provinciali Prefettura – U.T.G. - Sezione 
regionale delle Marche; 
 
4. di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione. 
 
CONSIDERATO che in data 5/1/2017 prot. N^ 82 il Commissario Prefettizio del Comune 
di Terre Roveresche richiedeva ai Comuni di Mondolfo e San Costanzo la possibilità di 
procedere al convenzionamento della segreteria comunale; 
 
    CONSIDERATO che, a seguito della richiesta, le amministrazioni di Mondolfo, e San 
Costanzo   hanno   manifestato la volontà di ricostituire, insieme una convenzione per lo 
svolgimento in modo associato e coordinato del Servizio di Segreteria Comunale con 
comune Capofila Mondolfo da affidare all'attuale unico Segretario Comunale presente 
sui 3 comuni dott. Riccardo Rocchetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge fino al 31/5/2017;  
 
    VISTO l’art. 6 della convenzione approvata con atto di consiglio comunale n^ 102 del 
21/12/2016 che prevede: 
ART. 6 - FACOLTA' DI RECESSO  
1. E' data facoltà ai Comuni convenzionati di esercitare il proprio recesso dalla presente 
convenzione in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da 
manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale. In tal caso la cessazione del 
rapporto convenzionale dovrà essere notificata al Segretario Comunale titolare della 
Segreteria Convenzionata e trasmessa alla Sezione Regionale Marche dell'Agenzia 
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Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora soppressa 
dalla Legge 122/2010) e del Ministero dell’Interno. 
 
RITENUTA  la necessità di  procedere allo scioglimento consensuale anticipato dalla 
convenzione di segreteria comunale tra i comuni di Mondolfo e San Costanzo con 
decorrenza 31/01/2017 come previsto dall’art. 6  comma 1 della Convenzione 
sopracitata a  per  permettere la costituzione della nuova segreteria comunale associata 
tra i comuni di  Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche con decorrenza 1/2/2017.  
 

 VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
 VISTO l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465;  
 

P R O P O N E 
 

1) di  procedere allo scioglimento consensuale anticipato per i motivi citati in 
premessa della convenzione  ai sensi degli artt. 30 del D. Lgs. 267/00 e 10 del 
D.P.R. n. 465/97 per la gestione associata delle funzioni del servizio di Segreteria 
Comunale , tra i Comuni di Mondolfo e San Costanzo ,con decorrenza 31/01/2017 
(ultimo giorno effettivo di convenzione); 

 
2) di notificare il presente atto al Segretario comunale titolare della Segreteria 

Convenzionata;  
 

3) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Regionale Marche 
dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e 
provinciali oggi  Ministero dell’Interno Prefettura U.T.G. Ancona. 

 
 
          

            “” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 7 del 16.01.2017, predisposta 
dal Responsabile del Settore  Affari Istituzionali avente per oggetto: “Scioglimento 
Convenzione del Servizio di Segreteria tra i  Comuni di Mondolfo e San Costanzo”; 
 
      VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione,  ai sensi 
degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari Istituzionali  in data  
16.01.2017;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in 
data 16.01.2017;   

 
 
        VISTO che con nota prot. n. 994 del 16.01.2017 è stato richiesto il relativo   parere  
alla Commissione Consiliare Affari Istituzionali  che  in data  16.01.2017 ha espresso 
all’unanimità parere favorevole; 
 
Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16 legalmente 
espressi in modo palese per alzata di mano, all’unanimità;  
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D E L I B E R A 

 
  
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
       
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
In considerazione dell’urgenza di provvedere allo scioglimento della  convenzione; 
  
 
Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16 legalmente 
espressi in modo palese per alzata di mano, all’unanimità;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 7 del 18-01-17. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to TIRITIELLO FILOMENA              F.to DOTT.  DIOTALLEVI CARLO 
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  
Mondolfo, lì          F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì                            IL  SEGRETARIO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì          F.to DOTT ROCCHETTI RICCARDO  

 
 
   
 


