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OGGETTO
CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE EX ART. 30 DEL DEC.
LGS. N. 267/2000 TRA I COMUNI DI OSTIGLIA, VILLIMPENTA E SAN
BENEDETTO PO.

Alle ore 22,10 rientrano i consiglieri Coppi Giacomo e Borghi Fabrizio;
Sindaco: “Ultimo punto all'ordine del giorno - diamo anche atto che i consiglieri
di minoranza rientrano - è la convenzione di segreteria comunale ai sensi dell'articolo
30 del decreto legislativo 267/2000 tra i comuni di Ostiglia, Villimpenta e San
Benedetto Po. Allora questa convenzione ha ad oggetto il rapporto di servizio con il qui
presente dottor Renato Magalini nostro consigliere comunale che fino ad ora….
scusatemi… nostro segretario comunale. Stavo dicendo a decorrere dal 1 aprile a
seguito del pensionamento della dottoressa de Chirico il posto è rimasto vacante e il
dottor Magalini ha sostituito fino ad oggi a scavalco la dottoressa de Chirico. Ecco, si
tratta a questo punto di regolarizzare il rapporto per cui chiediamo di approvare in
consiglio comunale la convenzione che andremo sottoscrivere con il Comune di
Villimpenta che in questo caso è il Comune capofila e il comune di San Benedetto. Il
dottor Magalini svolgerà complessivamente il suo servizio per 36 ore. In servizio 8 ore
presso il Comune di Villimpenta, per 12 ore presso il nostro Comune e per 18 ore anzi
16 ore scusate, presso il Comune di San Benedetto Po e quindi chiaramente anche la
retribuzione sarà in proporzione. La retribuzione che farà carico ciascun Comune sarà
in proporzione al numero di ore nelle quali il segretario comunale presta servizio
presso la nostra amministrazione. Quindi sostanzialmente il contenuto della
convenzione è questo. Apro la discussione. Non ci sono interventi, mettiamo ai voti
allora”.
Consigliere Andrej Zanettin: “Non è un intervento. Volevo semplicemente dare il
benvenuto al Segretario Comunale con l’auspicio che possa lavorare nella maniera
migliore con tutta la Giunta e con tutto il Consiglio comunale, maggioranza e
minoranza, chiaramente quindi tanti auguri. Ha già dato dimostrazione di essere
persona preparata. Lei conosce la materia per cui non abbiamo nessun motivo per
dubitare che continuerà su questa strada e avrà un grande successo nei prossimi due
anni.”
Sindaco: “Una cosa che ho dimenticato è che la convenzione ha durata fino al
dicembre del 2014 ecco quindi poi sarà possibile una proroga, un rinnovo della
convenzione, comunque la convenzione che andremo sottoscrivere avrà validità fino
alla fine del 2014. Ora, facciamo un passo indietro e mettiamo ai voti”.
Al termine nessuno interviene e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita l’illustrazione del Sindaco;
Richiamata la delibera C.C. n. 52 del 09.07.2009 con la quale era stata
approvata la convenzione tra i Comuni di Ostiglia e San Giacomo delle Segnate con
capo convenzione il Comune di Ostiglia;
Dato atto che dal 01.04.2012, risulta vacante il posto di Segretario Comunale a
seguito del collocamento a riposo del Segretario titolare e che il posto di Segretario
Comunale è stato fino ad oggi ricoperto a scavalco, secondo le autorizzazioni
concesse dal Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma dell’Albo dei Segretari e
Provinciali della Lombardia;
Considerato che l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 consente di utilizzare l’istituto
della convenzione per la gestione associata dei servizi;

Ritenuta la volontà di avvalersi della collaborazione del Dott. Ranato Magalini,
mediante convenzione, a seguito di accordo con le amministrazioni di Villimpenta e
San Benedetto Po e previo scioglimento anticipato della convenzione con il Comune di
San Giacomo delle Segnate;
Sentito il Comune di San Giacomo delle Segnate il quale ha espresso il proprio
assenso allo scioglimento anticipato della convenzione con effetto dal 01.01.2013;
Visto l’art. 5 della succitata convenzione;
Visto l'allegato schema di convenzione, tra i Comuni di Villimpenta, Ostiglia e
San Benedetto Po per la gestione del servizio di Segreteria Comunale e ritenutolo
meritevole di approvazione;
Dato atto che il Comune di Villimpenta è il Comune capo convenzione;
Visti gli artt. 8,9 e 56 dello Statuto Comunale;
Ritenuto di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione al fine
di consentire l'immediato avvio dell’iter amministrativo per rendere operativo il servizio
di segreteria in base alla convenzione rinnovata;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla
proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dal
Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dai
n. 13 consiglieri presenti e votanti n. 13, su n. 17 assegnati ed in carica
DELIBERA
1. di sciogliere anticipatamente e consensualmente la Convenzione di Segreteria
in essere con il Comune di San Giacomo delle Segnate a far tempo dal
31.12.2012, approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del
09.07.2009, in conseguenza della cessazione dal servizio del Segretario
Comunale collocato a riposo dal 01.04.2012;
2. di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 – D. Lgs. n. 267/2000 – da
stipularsi tra i Comuni di Villimpenta, Ostiglia e San Benedetto Po per la
gestione del servizio di segreteria comunale, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Comune di Villimpenta è capo convenzione;
4. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Interno ex Agenzia
Autonoma dell’Albo dei Segretari e Provinciali della Lombardia.
*°*°*°*
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in modo palese dai
n. 13 consiglieri presenti, votanti n. 13, su n. 17 assegnati ed in carica, la presente, ai
sensi del comma 4° dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. L gs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata
immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.
*°*°*°*
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO - PRESIDENTE

( Dr. Renato Magalini)

( MAZZA UMBERTO)

================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Copia della presente è affissa all’Albo Pretorio online il 12/12/2012 e vi rimarrà
esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.
Ostiglia, li 12/12/2012
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(Genesio Sanna)
___________________
================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva il 22/12/2012 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).
Addì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Renato Magalini)
___________________

COMUNE DI VILLIMPENTA
Provincia di Mantova
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLIMPENTA, IL COMUNE DI OSTIGLIA E
IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE – PERIODO __________ - 31/12/2014.
Tra il Comune di Villimpenta e i Comuni di Ostiglia e San Benedetto Po, rappresentati
dai rispettivi Sindaci pro-tempore nelle persone dei Sigg.:
POLETTINI TRAIANO

Sindaco di Villimpenta

MAZZA UMBERTO

Sindaco di Ostiglia

GIAVAZZI MARCO

Sindaco di San Benedetto Po

Premesso:
•

che il Comune di Villimpenta, il Comune di Ostiglia e il Comune di San
Benedetto Po contano rispettivamente 2.261 abitanti il primo e 7.221 il
secondo e 7.791 il terzo;

•

che le modeste capacità di bilancio inducono ad operare, per quanto
possibile, forme di contenimento di spesa;

•

che tra i Comuni di Villimpenta, Ostiglia e San Benedetto Po si è raggiunto un
accordo per la gestione del Servizio di Segreteria, attraverso la stipula della
convenzione – ex art. 30 del D.lg. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465;
Ciò premesso e considerato, in esecuzione delle deliberazioni C.C. n. ___ del
___________ del Comune di Villimpenta, n. ________ del _____________ del
Comune di Ostiglia e n. __________ del ___________ del Comune di San Benedetto
Po si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina i rapporti che andranno ad instaurarsi tra il
Comune di Villimpenta, il Comune di Ostiglia ed il Comune di San Benedetto Po al
fine di gestire il Servizio di Segreteria Comunale, per il periodo __________ 31/12/2014. La sede di segreteria convenzionata viene classificata di classe II.
ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE
Il Comune di Villimpenta assume la veste di Comune capoconvenzione.
ART. 3 – SEGRETARIO COMUNALE
Il Servizio del Segretario Comunale dei Comuni di Villimpenta, Ostiglia e San
Benedetto Po viene svolto dal Segretario Capo titolare del Comune di Villimpenta, il
cui Sindaco pertanto è il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del
Segretario, ai sensi dell’art. 10 comma 2 DPR 465/97.
ART. 4 - MODALITA’
Il Segretario Comunale svolgerà il Servizio nei Comuni di Villimpenta, Ostiglia e San
Benedetto Po rispettivamente per 8 ore nel primo Comune, 12 ore nel secondo
Comune e 16 ore nel terzo Comune dell’orario di lavoro settimanale.
Il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di
lavoro, corredandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento
dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da
realizzare, concordando con i Sindaci dei rispettivi Comuni i giorni di presenza.
Assicurerà l’assistenza agli Organi Collegiali e a tal fine i Comuni si impegnano ad
evitare di convocare riunioni concomitanti.
ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI
Il Comune di Villimpenta provvederà al pagamento dell’intera retribuzione spettante al
Segretario Comunale ed i Comuni di Ostiglia e San Benedetto Po rimborseranno
trimestralmente la propria competenza che viene stabilita in rapporto alla percentuale

di servizio svolto come indicato nell’articolo 3.
Dal calcolo per stabilire l’onere a carico del Comune di Ostiglia o San Benedetto Po
vanno esclusi:
a) le indennità di missione che saranno liquidate dai rispettivi Comuni;
b) la liquidazione dei diritti di segreteria, cui il Segretario ha titolo alla
compartecipazione, per i quali non si dovrà superare, nel complesso, il limite previsto
dalla legge;
c) la retribuzione di risultato di cui all’art. 42 del CCNL nonché eventuali ulteriori
trattamenti economici accessori contrattualmente previsti saranno determinati
autonomamente da ciascuna amministrazione con riferimento alla quota di monte
salari di rispettiva competenza.
Fanno carico ai Comuni di Ostiglia e San Benedetto Po le spese per il trasferimento
del Segretario da Villimpenta a Ostiglia e da Villimpenta a San Benedetto Po.
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione avrà durata fino al 31/12/2014 e potrà essere rinnovata.
E’ in ogni caso possibile la revoca, con preavviso di almeno tre mesi da parte di uno
dei Consigli Comunali, quando questi, anche unilateralmente, ritenga che il suo
perdurare pregiudichi la regolarità ed il buon andamento del Servizio.
ART. 7 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali
vigenti.
Villimpenta, lì _________________
IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLIMPENTA
IL SINDACO DEL COMUNE DI OSTIGLIA
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

