
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 29 del Reg. 
 
Data 02.07.2013 
 
 

OGGETTO: conferma convenzione per lo svolgimento 
associato dell’Ufficio del Segretario Comunale dei Comuni di 
Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano e Montescudo 
a seguito elezioni nuovo Sindaco nel Comune di Gemmano. 

 
   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 2 (DUE) del mese di LUGLIO, alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze 
del Comune suddetto. 
   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI 

 
1 RIZIERO Santi Sindaco 1  
2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza 2  
3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza 3  
4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza 4  
5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza 5  
6 STACCOLI Alessandro Consigliere minoranza 6  
7 ANTINORI Tiziana Consigliere minoranza 7  
     
 
ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7             PRESENTI n. 7         ASSENTI  n. 0 
 
   Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:  
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII 

Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: Fabbri, Pritelli; Staccoli. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione: 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[X]- il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  
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Delibera C.C. n. 29 del 02.07.2013 
OGGETTO: conferma convenzione per lo svolgimento associato dell’Ufficio del Segretario 
comunale dei Comuni di Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano e Montescudo a seguito 
elezioni nuovo Sindaco nel Comune di Gemmano. 
(Conferma_Convenzione_Segreteria_2013) 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 in data 27.08.2012, con la quale è stata approvata la 
convenzione per l’esercizio in forma associata dell’ufficio di segretario comunale tra i Comuni di 
Morciano Di Romagna, San Clemente, Gemmano e Montescudo; 
 
DATO ATTO che tale convenzione, sottoscritta il 10.09.2012, all’art.3, comma 2, testualmente 
recita: “La scadenza naturale della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale di 
ciascuno dei Sindaci, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento dei 
Consigli comunali, con   provvedimento espresso, da adottarsi, comunque, entro il 120° giorno 
successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.” 
 
RICORDATO che in data 26/27 maggio 2013 si sono tenute le consultazioni amministrative per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nel Comune di Gemmano e che in data 27 maggio 
2013 è stato proclamato il nuovo Sindaco del suddetto Comune. 
 
RITENUTO, pertanto, necessario pronunciarsi in merito alla gestione dell’ufficio di segretario 
comunale; 
 
PRESO ATTO che le disponibilità di bilancio non consentono di aumentare le spese per tale 
servizio ed è quindi necessario confermare la convenzione in essere con i Comuni di Morciano di 
Romagna, San Clemente e Montescudo; 
 
RITENUTO, in considerazione dell’entità demografica dei quattro Comuni, che tale forma di 
gestione, pur consentendo un significativo risparmio di spesa, risponda a requisiti di adeguatezza e 
fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei 
principi di efficienza ed efficacia. 
 
VISTO l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale prevede che, al fine di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni; 
 
VISTO l’art. 98, comma 3, del D.lgs 18.08.2000 n.267  il quale prevede espressamente che i 
Comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale, comunicandone 
l’avvenuta costituzione  alla Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo – Ex Agenzia 
Autonoma per la gestione dell’Albo  dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Emilia 
Romagna. 
 
VISTO l’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465 il quale attribuisce ai Comuni, le cui sedi siano 
comprese nell’ambito territoriale della medesima Sezione Regionale dell’ex Agenzia Autonoma per 
la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell’Interno, 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; 



 
VISTO lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni convenzionati sottoscritto in 
data 10.09.2012 disciplinante i rapporti tra gli enti convenzionati e ritenuto necessario procedere 
alla sua conferma; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo in merito alla 
regolarità tecnica della proposta, nonché del responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del D.lgs n.267/00; 
 

PROPONE 
 

1. di confermare. lo svolgimento in forma associata dell’Ufficio di Segretario comunale tra i 
Comuni di Morciano di Romagna (capo convenzione), San Clemente, Gemmano e 
Montescudo;  

2. di confermare, altresì, le condizioni e modalità di espletamento del servizio così come 
disciplinati dalla  convenzione sottoscritta in data 10.09.2012, dando atto che la scadenza 
naturale della convenzione resta quella di cui all’art.3, comma 2 della medesima; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Bologna Ufficio 
Territoriale del Governo – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali Sezione Regionale Emilia Romagna. 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.lgs. n.267/00, stante l’urgenza di concludere l’iter procedurale entro i 
termini previsti in convenzione. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente riportata; 

VISTO che nessun consigliere chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione; 

VISTO quanto sopra; 

ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

CON votazione unanime espressa in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la conferma della convenzione per lo svolgimento in forma associata 

dell’Ufficio di Segretario comunale tra i Comuni di Morciano di Romagna (capo 
convenzione), San Clemente, Gemmano e Montescudo;  

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Morciano di Romagna (capo 
convenzione) per la trasmissione dell’atto alla Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del 
Governo – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali Sezione Regionale Emilia Romagna. 

 
INOLTRE, stante l’urgenza, rappresentata dalla necessità di dare corso al presente atto al fine di 
rendere funzionale l’apparato amministrativo, 
Con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.lgs. n.267/00, stante l’urgenza di concludere l’iter procedurale entro i termini previsti in 
convenzione. 



 
Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        Dott. Roberto Filipucci 
 
 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
                                                                                                              (Angelo Cevoli) 

  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Rosanna Furii                      Riziero Santi 
  
 
__________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 
18 giugno 2009, n. 69). N. _________ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 04/07/2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 


