
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N.  34  

del  06/10/2016

Oggetto:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI
CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA  DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI  PARABITA E
MELISSANO

L’anno 2016 il giorno 6 del mese di OTTOBRE alle ore 18:45, nella sala delle adunanze del Comune, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in 1ª seduta , nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Conte Alessandro Sì

2 Nassisi Antonio Sì

3 Fasano Silvia Sì

4 Cortese Stefano Sì

5 Surano Matilde Sì

6 Marra Valeria Sì

7 Parata Michele Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Carangelo Caterina Sì

9 Caputo Vincenzo Sì

10 Ricchello Luigi Sì

11 Masella Mariarosaria Sì

12 Endemione Antonello Sì

13 Macri' Giuseppe Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Ivana PELUSO.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 30/09/2016 Il Responsabile 
f.to CESARI Antonella

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 30/09/2016 Il Responsabile
f.to Rag. SCARLINO DANIELE
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Il Sindaco -Presidente introduce il punto all'O.d.G. avente ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI  PARABITA E MELISSANO” .

Quindi, chiede se vi sono interventi.

Non essendoci interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 Tuel il quale prevede che “Il comune e la provincia hanno un
segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali,
di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98”;

Considerato che è intenzione  di questa  Amministrazione  Comunale  avvalersi  delle  prestazioni  di  un
Segretario Comunale mediante stipula di una convenzione con altro ente;

Dato atto che, a seguito delle intese raggiunte con il Comune di Parabita, si intende stipulare una 
convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale in forma associata tra i suddetti 
Comuni, che si avvalga di un unico Segretario Comunale;

Dato atto, quindi, che la costituzione della nuova sede di Segreteria Convenzionata tra i comuni di 
Parabita e Melissano  avrà efficacia dalla presa in servizio del Segretario Comunale titolare nella nuova 
sede di segreteria convenzionata;

Ritenuto quanto sopra proficuo per  l’abbattimento  del  costo del  servizio di  Segreteria  in  virtù  della
ripartizione dei relativi oneri di gestione fra i due Enti;

Richiamato l’art.  10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 secondo il  quale i  Comuni,  le cui sedi sono
ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali 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 Segreteria;

Visto l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e in particolare il comma 2 che sancisce che le convenzioni
di segreteria stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla
nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione
del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni contraenti ed i
reciproci obblighi e garanzie;

Visto l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che i Comuni possono stipulare convenzioni
per  l’ufficio  di  Segretario  Comunale,  comunicandone  l’avvenuta  costituzione  alla  Sezione  Regionale
dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero
dell’Interno;

Visto lo schema di convenzione allo scopo predisposto e ritenutolo meritevole di approvazione;
                   
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999 “Segreterie Comunali e Provinciali
– Procedura per la nomina del Segretario Titolare”;

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  Nazionale  dell’Agenzia  Autonoma  per  la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 164 del 27.07.2000, a norma della quale le
deliberazioni  esecutive dei  Comuni  interessati  vengono trasmesse alla  competente  Sezione  Regionale
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dell’Agenzia (o all’Agenzia Nazionale per le sedi di classe superiore); 
Acquisito il  parere  favorevole  reso  dai  Responsabili  di  Servizio  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e
contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi per alzata di mano, espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. di approvare in ogni sua parte l’allegato schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di
segreteria comunale in forma associata  tra i Comuni di  Parabita  (LE) e Melissano (LE) che,
costituito da n. 10 articoli, oltre alle premesse, forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

3. di specificare che la costituzione della nuova sede di Segreteria Convenzionata tra i comuni di
Parabita  (LE) e  Melissano (LE)  avrà efficacia  dalla presa in servizio del Segretario Comunale
titolare presso la nuova sede di segreteria convenzionata.

4. di autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione in oggetto.

5. di trasmettere la presente deliberazione al Comune interessato, nonché al Ministero del’Interno –
Servizio Albo Segretari CC.  PP. – Puglia.

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, ad unanimità di voti favorevoli,  espressi per alzata di mano,  espressi per
alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 07/10/2016
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il

07/10/2016 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

Melissano, lì 07/10/2016

Il Segretario Generale

f.to ____________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

Melissano,  li 06/10/2016 Il Segretario Generale
f.to ____________________
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