COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 57 Del 29-12-2020
Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
TRA IL COMUNE DI SANT'ARCANGELO, IL COMUNE DI CASTELSARACENO IL
COMUNE DI CARBONE E IL COMUNE DI COLOBRARO .PROVVEDIMENTI.
ADEMPIMENTI CONNESSI.
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre , alle ore 16:15 nella
sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito in videoconferenza il
Consiglio Comunale.
Adunanza D'urgenza

di Prima Convocazione

in seduta Pubblica

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
CAVALLO NICOLA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO
STIGLIANO MICHELE
STIPO CARLO
D'ANDREA VINCENZO
TOMA SILVIO
LIBERTI TERESA
PARISI VINCENZO NICOLA
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
presenti n. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta Merlino.
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Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è stato espletato il controllo
di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto
concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal responsabile dell’Area
Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto il
controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Considerato che:
 l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni per
lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati;
 il successivo art. 98, comma 3, consente di stipulare convenzioni per l’Ufficio di Segreteria
Comunale, comunicando l’avvenuta costituzione al Ministero dell’Interno ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo di Potenza – Sezione Regionale Basilicata;
Considerato il bilancio pluriennale di previsione 2020/2022;
Evidenziato che il Comune di Sant’Arcangelo (Provincia di Potenza), di Castelsaraceno (Provincia di
Potenza) di Carbone (Provincia di Potenza) e di Colobraro (Prov. Matera) hanno deciso lo
svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma
3, del D.L.gs. n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 465 del
4.12.1997, giusta Dichiarazione di intenti al prot. n.13875 del22/12/2020, in quanto tanto
comporta un sostanziale contenimento della spesa dell’ufficio medesimo;
Considerato che i consistenti tagli ai trasferimenti statali degli ultimi anni impongono ai Comuni di
ricorrere più di frequente all’istituto delle convenzioni tra i medesimi dei servizi;
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni di Sant’Arcangelo (n.56 del 29/12/2020),
di Castelmezzano (n. 22 del 30/12/2020), e di Stigliano (n.32 del 29/12/2020), che hanno
deliberato la volontà di scioglimento consensuale della convenzione in essere tra i Comuni
summenzionati;
Visto lo schema di convenzione, come concordato tra i legali rappresentanti dei Comuni di
Sant’Arcangelo, di Castelsaraceno, di Carbone e di Colobraro, e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Acquisito il CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018
sottoscritto il 17.12.2020
il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;
Preso atto della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma
per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15/7/1999, e della circolare
dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione
Regionale della Basilicata prot. n. 436 del 26/3/2003;
Visto il Decreto del Ministero Interno del 21 ottobre 2020, recante “Modalità e disciplina di
dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio
di segretario comunale e provinciale” (GU n.297 del 30-11-2020), in vigore dal 1° dicembre 2020, il
quale dispone che la classificazione delle convenzioni di segreteria, dovranno essere classificate, ai
fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti alla
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convenzione;
Acquisito il parere del revisore dei Conti
Per quanto esposto;
PROPONE
1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende integralmente
riportato a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di gestire in modo associato il servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di Sant’Arcangelo
(Provincia di Potenza), il Comune di Castelsaraceno (Provincia di Potenza) e il Comune di
Carbone (Provincia di Potenza), ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.L.gs 18/08/2000, n.
267;
3. Di approvare a tal fine lo schema di convenzione regolante la gestione associata del servizio di
Segreteria Comunale tra i Comuni succitati, composto da n. 14 articoli, nel documento allegato
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. Di prendere atto che oggetto dell’ufficio unico di Segreteria Comunale è l’espletamento di tutti
i compiti e le funzioni così come previsti dall’art. 97, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
5. Di stabilire che i rapporti tra i tre Enti in relazione all’Ufficio di Segreteria sarà disciplinato
dall’allegato schema di convenzione a sua avvenuta sottoscrizione;
6. Di individuare il Comune Capo-Convenzione nel Comune di Sant’Arcangelo, ai sensi del D.M.
del 21 ottobre 2020 art. 2;
7. Di incaricare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere l’allegato schema di convenzione ad
esecutività del presente atto, previa trasmissione alla Prefettura di Potenza - Ufficio territoriale
del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale Basilicata sia per la
presa d’atto, necessaria ai fini della classificazione della sede di segreteria convenzionata, sia
per la verifica in capo al soggetto individuato dall’ente capofila del possesso dei requisiti
previsti dalla contrattazione collettiva;
8. Di prendere atto che la spesa complessiva prevista per la gestione del servizio sarà anticipata
dal Comune di Sant’Arcangelo, rimborsata per la propria quota dagli altri Comuni associati;
9. Di dare atto che, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e per il Comune
capofila non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni
convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;
10. Di prendere atto che alla spesa a carico del Comune di Sant’Arcangelo sarà fatto fronte con i
fondi previsti nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in corso di redazione;
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Castelsaraceno, al Comune di
Carbone, al comune di Colobraro e alla Prefettura di Potenza - Ufficio territoriale del Governo
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale Basilicata, per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
12. Di dichiarare separatamente la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza di provvedere.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dr.ssa Annalisa Laurita
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Illustra l’argomento il sindaco, chiarisce che la volontà di sciogliere la convenzione di segreteria è
stata discussa a lungo anche con il segretario comunale dott. Romano Giuseppe.
Il CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
Dato Atto che in merito alla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è stato espletato il controllo di regolarità
tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la
regolarità tecnica, amministrativa e contabile favorevolmente espressi dal responsabile dell’Area
Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:





Presenti…………..n. 12 (dodici)
Favorevoli………..n. 9 (nove)
Astenuti …………. n. 2 ( due) TOMA-LIBERTI
Contrari ……………n. 1 (uno) Parisi

DELIBERA
1. Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IL CONSIGLIO COMUNALE


Con separata votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano
con il seguente risultato:






Presenti…………..n. 12 (dodici)
Favorevoli………..n. 9 (nove)
Astenuti …………. n. 2 (due) TOMA-LIBERTI
Contrari ……………n. 1 (uno) Parisi

DELIBERA
13. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attesa l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Antonietta

Ing. SALVATORE LA GROTTA

Merlino
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
I l sot t oscri t t o Segret ari o Com unal e, su anal o ga at t e st azi one del Me sso Com unal e,
AT T EST A
ch e copi a
al l ’ Al b o

del l a

pr esent e

Preto ri o d al

del i berazi one è stata p u b b li cata p er 15 g i o rn i co n secu ti vi

08-01-2021 al 23-01 -2021

Nr. ____ ___ ___ _ Reg i st ro Pubbl i cazi oni , ai se n si del l ’art . 124 , comm a 1, D. L. gs 18 ag o st o
2000, nr. 2 67, e ss. m m .i i senza recl am i o d oppo si zi oni .

IL MESSO COMUNALE
PIETRO VALSINNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Antonietta Merlino

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 18-01-2021 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Antonietta Merlino
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