
m coMUN1,H,,*lyoDUrRr
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

Bustone e Cantalice.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di ottobre alle ore 18:30 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 Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

BOSI Marcello P

PANICONI Michele P

ONOFRI Franco P

DAMIANI AndTea P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara P

MARCHETTI Alessandro P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo P

BARBATO Valerio A

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.38 del 08-09-2015 con la quale si approvava la Convenzione tra
i Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone e Cantalice per la costituzione di un ufficio unico di Segreteria
per il triennio 2019-2021;

Dato atto che la Convenzione in oggetto viene a scadere 113l-12-2018;

Evidenziata la necessità di rinnovarla.

Visto lo schema di convenzione allegato "A" alla presente deliberazione.

Richiamato il D.Lgs 2671200;

Richiamato lo Statuto del Comune di Rivodutri.

Acquisiti i prescritti pareri di legge.
PRESENTI e votanti n. 8
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

APPROVARE la Convenzione tra i Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice per la
gestione associata del servizio di Segreteria per il triennio 2019-2021.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ra§oneia in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseiti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 28-09-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Barbara Pelasotti
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA
COMUNALE

L'anno addì presso il Comune di Rivodutri

TRA

Il Comune di Rivodutri, rappresentato dal Sindaco pro tempore PELAGOTTI BARBARA,

elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, Capofila

E

Il Comune di Poggio Bustone, rappresentato dal dal Sindaco pro tempore VITELLI DEBORA

elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune di Poggio Bustone, convenzionato;

Il Comune di Cantalice, rappresentato dal Sindaco pro tempore, BOCCINI SILVIA selettivamente

domiciliato presso la sede municipale del Comune di Cantalice, convenzionato;

PRT,MESSO

cha l'art.98 III comma del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n" 267 e l'art. l0 del D.P.R.4

dicembre 1997 n" 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricompresse

nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di cui stipulare tra loro,

anche nell'ambito di più accordi per l'esercizio associato di funzioni, Convenzioni per

l'Ufficio di Segreteria;

che il Comune di Rivodutri, quello di Poggio Bustone e quello di Cantalice, che sono

ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia e che contano, alla data del 0l-01-

2018, rispettivamente no 1214,n." 2024 en.2654. abitanti, hanno stabilito di stipulare tra

loro una Convenzione per I'Uffrcio di Segreteria, come risulta dalla deliberazione consiliare

del Comune di Rivodutri no del , della deliberazione consiliare del

Comune di Poggio Bustone no

Comune di Cantalice n' del _, tutte dichiarate immediatamente

eseguibili ed allegate alla presente Convenzione sotto le lett. A), B) e C).

che ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.vo n" 26712000, i Sindaci, autorizzati dalle citate

deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

del e della deliberazione consiliare del



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione.

Art. I - I Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice con la presente Convenzione

stabiliscono, a norma dell'art. l0 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n' 465, di servirsi dell'opera di un

solo Segretario in persona del Segretario comunale titolare della sede di segreteria del Comune

Capoconvenzione, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a

beneficio dei Comuni medesimi.

Essendo la popolazione residente al primo gennaio 2018 nei Comuni di Rivodutri ( l2l4 ), di

Poggio Bustone ( 2024) e di Cantalice (2654) superiore complessivamente ai 3.000 abitanti, la

sede di segreleria convenzionata deve essere riclassificata nella classe 3^ in base alla tabella

"A" allegata alla legge 08.06.1962 n' 604, così come sostituita dalla tabella "A" allegata al

D.P.R. 23 giugno 1972 n" 749;

Art. 2 - L'accordo convenzionale avrà durata di no tre anni, decorrenti dalla data di cui all'art.

l0 della presente Convenzione e potrà essere rinnovato; potrà essere sciolto in qualunque

momento o per concorde volonta dei Comuni convenzionati o per recesso unilaterale di uno di

essi da esercitarsi con apposita deliberazione consiliare da trasmette con raccomandata R.R:

all'altro Comune, in tal caso lo scioglimento decorrerà dal l'giorno del mese successivo.

.AÉ. 3 - Il Comune di Rivodutri provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario,

curerà il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando

i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso ve(anno stanziate le

presumibili somme che detto Comune prowederà a riscuotere dagli altri Comuni

convenzionati (Poggio Bustone e Cantalice) che verseranno mensilmente una somma forfetaria

dello stipendio in godimento, oltre a versare trimestralmente le quote a proprio carico al

Comune capofila, salvo conguaglio in sede di approvazione della rendicontazione.

Art. 4 - Al Segretario comunale titolare della sede di Segreteria convenzionata spetta il

trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni del Contratto Nazionale Collettivo i

categoria. Il Segretario comunale è autorizzato all'uso del mezzo proprio per raggiungere la

sede del Comune convenzionato; per l'accesso alla sede convenzionata ha diritto al rimborso

delle spese di viaggio sostenute, da porsi a carico del Comune convenzionato.

Art. 5 - Le spese per missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, i diritti o

comunque ogni altro onere strettamente legato con specifiche necessità dei singoti Enti saranno

esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni

vengono effettuate.



Art. 6 - ll Comune di Rivodutri provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla

presente Convenzione nella seguente misura:

. 20%o a carico del Comune di Rivodutri;

o 40/o a carico del Comune di Poggio Bustone;

. 40o/o a carico del Comune di Cantalice;

Art. 7 - Il Segretario comunale è tenuto ad osservare l'orario di lavoro, così come delìnito

dall'art. 19 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il 20% per

il Comune di Rivodutri, per il 40% per il Comune di Poggio Bustone per il restante 40% al

comune di Cantalice;

Art. 8 - Il Comune di Rivodutri è costituito quale Comune capofila della sede convenzionata.

Tutti gli atti relativi a[ rapporto di servizio del Segretario comunale (nomina, revoca, congedi,

permessi etc.) saranno adottati dal Comune capofila, esclusi quelli che per legge rientrano nella

competenza dell'Agenzia segretari comunali.

Art. 9 - Le forme di consultazione tra Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra

i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario comunale a[ fine di garantire il

miglior funzionamento dell'Ufficio di segreteria.

Art. l0 - Gli effetti della presente Convenzione decorrono dal ...01-01-2019;

Art.l1 - Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni

di legge, del Regolamento govemativo di cui al D.P.R. n" 465/1997, dei C.C.N.L. di categoria.

Il Sindaco del Comune di Rivodutri

Il Sindaco del Comune di Poggio Bustone

Il Sindaco del Comune di Cantalice



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

txl

18.08.2000

Antonio

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI E'stata affìssa 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 26712000).

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

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 all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni gonsecutivi dal Oq . 4 «),/g e registrata alla
posizioneAlboi"§)comeprevistoffiLgs'v-on"267del

txI
tI

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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Barbara Pelagotti

il sottoscrittJ,/visti jti atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera


