
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 87/2017            Seduta del 20.11.2017 

 
OGGETTO APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PIOVE DI 
SACCO 

 
L’anno 2017 addì 20 del mese di novembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.29,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico G  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio G 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis G 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, PARIZZI Augusta, 
GASTALDON Mirco. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta PAGINI Dott.ssa Lajla, Vice Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, PIZZINATO Giacomo. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELL’ UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI 
PIOVE DI SACCO (PD) 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo  - Sindaco 
 
Il Sindaco riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione, con cui si propone di approvare, 
a seguito della risoluzione consensuale della convenzione in essere con i Comuni di Asigliano 
Veneto e Orgiano, una nuova convenzione avente ad oggetto l’esercizio in forma associata 
dell’Ufficio di Segretario Comunale con il Comune di Piove di Sacco, mantenendo sostanzialmente 
la stessa scadenza della previgente convenzione (31 luglio 2019).  
Tale forma di gestione costituisce un percorso per l’attuazione concreta dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’approvazione di questa nuova convenzione 
si ritiene conveniente per il Comune di Cadoneghe, essendo il Comune convenzionato della 
Provincia di Padova, geograficamente meno distante rispetto ai Comuni vicentini, e anche tenuto 
conto del contenuto risparmio di spesa che ne deriverà per il bilancio di questo Ente. Il Comune di 
Piove di Sacco costituisce un punto di riferimento per le altre Amministrazioni locali situate nella 
medesima area geografica ed è per dimensioni demografiche analogo alla realtà di Cadoneghe e 
ciò può consentire l’instaurarsi di positive sinergie in termini di collaborazione, intesa come 
scambio di esperienze e buone prassi amministrative 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione, assunta in data odierna e dichiarata immediatamente 
esecutiva, con cui si è disposta la risoluzione consensuale anticipata della Convenzione in essere per 
la gestione in forma associata dell’ufficio di Segreteria Comunale con i Comuni di Asigliano 
Veneto e Orgiano; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale di Piove di Sacco ha ufficiosamente avanzato la 
proposta di convenzionarsi con questo Comune per la gestione associata dell’ufficio di segreteria, 
con la suddivisione in parti uguali degli oneri inerenti il trattamento economico del Segretario; 
 
RITENUTO opportuno venire incontro a questa proposta, trattandosi di un Comune della Provincia 
di Padova, geograficamente meno distante rispetto ai Comuni vicentini, e tenuto conto del 
contenuto risparmio di spesa che ne deriverebbe per il bilancio di questo Ente; 
 
TENUTO inoltre conto che il Comune di Piove di Sacco costituisce un punto di riferimento per le 
altre Amministrazioni locali situate nella medesima area geografica ed è per dimensioni 
demografiche analogo alla realtà di Cadoneghe e ciò può consentire l’instaurarsi di positive sinergie 
in termini di collaborazione, intesa come scambio di esperienze e buone prassi amministrative; 
 
CONSIDERATO che: 
- la gestione in forma associata si è dimostrata quale strada naturale che consente di coniugare il 

principio di efficienza ed efficacia con il principio di economicità; 
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- lo strumento convenzionale, anche per l’ufficio di segretario comunale, si è dimostrato adeguato 
alle necessità di codesto Comune; 

 
ATTESO che, tenuto conto del termine finale di durata del mandato del Sindaco di questo Comune, 
si ritiene opportuno mantenere sostanzialmente la stessa scadenza della previgente convenzione (31 
luglio 2019); 
 
RITENUTO che sussistano i presupposti e le motivazioni per l’approvazione della nuova 
convenzione che si allega alla presente sub a) in parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 
- l’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 04.12.1997, n. 465, ed il comma 3 

dell’articolo 98 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, i quali prevedono che i comuni, con 
deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono, anche nell’ambito di più ampi accordi 
per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segretario 
comunale; 

- l’articolo 47 dello Statuto comunale; 
 
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo 267/2000; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, al fine di perfezionare quanto prima la nuova 
convenzione di segreteria, a fronte dell’imminente risoluzione anticipata di quella in essere; 
 

SI PROPONE 

 
- di approvare la convenzione con il Comune di Piove di Sacco per la gestione associata 

dell’Ufficio del Segretario Comunale, con scadenza al 31 Luglio 2019; 
- di approvare a tal fine lo schema di Convenzione allegato sub a) alla presente proposta di 

deliberazione; 
- di demandare al Sindaco e ai competenti uffici comunali i conseguenti adempimenti; 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 
 
 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,                                                       Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
                                                                                        Dott.ssa Lajla Pagini 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000,relativamente alla regolarità contabile, 
si esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,                                                           Il responsabile del Servizio Economico Finanziario 
                                                                                                       Dott. Roberto Pinton 
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CONVENZIONE 

TRA I COMUNI DI PIOVE DI SACCO E CADONEGHE 

PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE 

 

L'anno ___________ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune  di Piove di Sacco 

(PD) C.F. ______________, legalmente rappresentato dal Sindaco ______________ ed il 

Comune di Cadoneghe (PD) C.F. _________________, legalmente rappresentato dal 

Sindaco ______________, si conviene e si  stipula quanto segue; 

 

PREMESSO 

 

 - che l'art. 30 del T.U.E.L. 20.8.2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro 

apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

 - che l'art. 98, comma 3 del T.U.E.L 20.8.2000, n. 267 riconosce ai Comuni la 

facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale; 

 - che l'art. 10, comma 2 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465 dispone che le convenzioni 

stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di 

espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca 

del Segretario e determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del 

Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i 

reciproci obblighi e garanzie; 

- l’Amministrazione comunale di Piove di Sacco con delibera di C.C. n.  ______  del 

_______, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, e l’Amministrazione 

comunale di Cadoneghe, con delibera di C.C. n. _______ del _____, dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di 

segreteria in forma associata ai sensi  dell' art. 98 comma 3 del  D. Lgs. n. 267/2000 e nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997; 

 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINE  

 

I Comuni di Piove di Sacco e di Cadoneghe, in provincia di Padova, stipulano la presente 

convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di 

Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.  
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ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE  

 

Il Comune di Piove di Sacco assume la veste di Comune capo convenzione.  

 

ART. 3 - NOMINA  E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario 

comunale. 

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia 

Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, 

comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999  e  164/2000 dell' Ex 

Agenzia. 

 

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE  

 

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario 

Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.  

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente del Ministero dell’Interno, in 

rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni convenzionati. 

Il conseguente rapporto di lavoro sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione. 

Al Sindaco del Comune capo convenzione competeranno, in particolare, le decisioni 

inerenti le interruzioni e sospensioni della prestazione lavorativa, in applicazione dei 

contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo. 

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale 

provvederà il Vicesegretario di ciascuno dei due Comuni convenzionati. 

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l’incarico di supplenza del 

vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare 

i 120 giorni. 

 

 

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO 
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Le prestazioni di lavoro del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare la 

presenza in servizio ed il corretto espletamento delle funzioni presso ciascun Comune, in 

relazione agli obiettivi e programmi da realizzare ed alla complessità delle problematiche. 

Il calendario dei giorni sarà concordato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni convenzionati, 

sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di 

servizio. 

 

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI  E TRATTAMENTO ECONOMI CO  

 

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze 

economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, delle 

spese a carico dell’altro Comune in convenzione.  

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come 

determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graviterà su ciascuno dei due Comuni nella 

misura del 50% (cinquanta per cento). 

Saranno altresì erogate di massima dal Comune di Cadoneghe: le spese per la frequenza 

di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi 

finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune; i buoni pasto 

sostitutivi del servizio di mensa; il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute. 

Ciascun Comune convenzionato, in applicazione della disciplina regolamentare e dei 

provvedimenti dallo stesso appositamente adottati, decide autonomamente in merito alla 

valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario in ciascun esercizio, ai fini 

dell’erogazione della retribuzione di risultato: anche le spese conseguenti a tali 

determinazioni sono erogate in un primo momento dal Comune di Piove di Sacco, che 

provvede poi al recupero della parte di competenza del Comune convenzionato. 

Sono posti invece direttamente a carico dei singoli Comuni convenzionati: il rimborso delle 

spese di missione o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni; le coperture 

assicurative previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti nel tempo (con particolare 

riferimento ai rischi inerenti la responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, e 

l’utilizzo di mezzo di trasporto proprio). 

Al Segretario Comunale è corrisposto, per l’accesso al Comune convenzionato di 

Cadoneghe, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, sulla base di 

specifica e documentata richiesta del Segretario medesimo (ovvero a seguito di 

rilevazione d'ufficio con riscontri obiettivi sul sistema automatico di registrazione delle 
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presenze). Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e 

per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.  

 

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE  

 

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici 

da tenersi almeno due volte all’anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con 

il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento dell’ufficio di Segreteria 

comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.  

 

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

 

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida dalla data di presa di 

servizio del titolare della convenzione fino al 31 Luglio 2019. 

Essa ha comunque  carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque 

momento per una delle seguenti cause:  

• risoluzione consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte  le 

Amministrazioni Comunali;  

• recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con 

atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.  

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per 

un uguale periodo e/o per un periodo da concordare. 

 

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE  

 

La presente convenzione è classificata in classe IB ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. 

Non necessita di riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione di Piove di Sacco 

è già sede di classe IB riclassificata in base al precedente ordinamento.  

 

ART. 10 - REGISTRAZIONE  

 

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta 

a registrazione in caso d’uso ai sensi della vigente legge di registro. 
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ART. 11 – NORME FINALI  

 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni 

di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto 

compatibili. 

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e 

dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica,  al 

competente Ufficio ministeriale per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali per i consequenziali provvedimenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco del Comune di Piove di Sacco – Comune capo convenzione 

 

Il Sindaco del Comune di Cadoneghe 
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Ore 19.29. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 
 
Entra l’Assessore Gastaldon. 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
 
Interviene il Presidente. 
 
Il Consigliere Mavolo illustra l’emendamento presentato dal suo gruppo prot. 23459 del 15.11.2017 
(allegato 1). 
 
Il Sindaco illustra l’emendamento da lui presentato prot. 23832 del 20.11.2017 (allegato 2). 
 
Intervengono il Presidente, il Consigliere Mavolo, il Vice Segretario e il Consigliere Vettore. 
 
Intervengono il Presidente, il Consigliere Mavolo, il Vice Segretario e il Consigliere Vettore. 
  
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento allegato 1. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 13  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione per alzata di mano, l’emendamento allegato 2. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 13  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento degli emendamenti. 
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Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti   2 (Escobar, Mavolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.  
 
Successivamente il Presidente pone in votazione,  per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti   2 (Escobar, Mavolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Alle ore 19.39 esce il Vice Segretario Dott.ssa Pagini. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL VICE SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele                   PAGINI Dott.ssa Lajla 
 
 
N°    1317  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 01.12.2017  
 
Addì  01.12.2017                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


