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Delibera n° 34 I Reg. del 18.07.2016

COPIA DELIBEHAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA SEDE DI SEGFIETEFIIA DEL COMUNE DI
MALVAGNA E MOJO ALCANTAHA.

L’anno duemilasedici ii giorno 18 del mese di Luglio alle ore 19,45 e seguenti nella
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
ordinaria di inizio, disciplinata da|l’art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni
daIl'art. 58 della stessa l.r., in seduta non urgente che é stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di Iegge, risultano presenti all’appe|lo nominale:

CONSIGLIERI i i P A CDNSIGLIEFII P A

Salanitri Rossella 1 x Nastasi Francesco x ‘

Sofia Morena x Mobilia Carmensita x

Brunetto Francesco x Papa Viviana x

Orlando Anna Maria x Panebianco Nino f x

Miano Valentino x Canonaco Flosa x

Turrialgnazio 1 x Pino Stefano 9 x \

ASSEGNATI N" I2 - IN CARICA N“ I2 - ASSENTI N“ I - PRESENTI N“ I I

- Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell’art. 30 delia L.F1. 06/03/1986 n° 9 il numero
degli inten/enuti, assume la presidenza dottssa Rossella Salanitri, nella sua qualita di
presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Puglisi Salvatore Marco e il Sindaco.
- La seduta é pubblica assiste:Capo Area e lstruttore Amministrativo Cunsolo-Di Stefano

Visto che, ai sensi de|I’art.53 della Iegge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.H.
n.-48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- ll responsabile del servizio interessato, per Ia regolarita tecnica parere favorevole
- II responsabile di ragioneria, per Ia regolarita contabile parere favorevole



IL PHESIDENTE

ll Presidente preleva la proposta di cui al punto 3 posto all’ordine del giomo avente
per oggetto : "StipuIa convenzione per Ia gestione associata del servizio di
segreteria comunale tra i comuni di Malvagna e Mojo Alcantara,” ne da lettura
illustrando il fatto che lo stesso rappresenta un’opportunita per I'ente.

Non avendo alcun Consigliere richiesto di inten/enire il Presidente pone a votazione
la proposta di deliberazione in forma palese per alzata di mano;

IL CONSIGLIO

Con votazione palese per alzata di mano ad unanimita’ dei presenti il Consiglio comunale
approva.



CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI MALVAGNA (ME) E DI MOJO ALCANTARA (ME)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA

DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'ann0 _ _ il giomo del mese di , tra il Comune di
Malvagna (ME) C.F. 87000230836 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco. Cunsolo

Giuseppe, ed il Comune di Mojo Alcantara C.F. 87000270832 (classe IV) legalmente rappresentato dal

Sindaco, Piazza Antonino Angelo,

PREMESSO
che l’Amministrazione comunale di Malvagna (ME) con delibera di Consiglio Comunale n. i
del , esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrz1zione comunale di Mojo Alcantara (ME) con

delibera di Consiglio Comunale n. __ del , esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso I0
svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell‘ art. 98, comma 3, del D. Lgs.
vo n. 267/2000 e ss.mm.ii e nel rispetto di quanto previsto dall’an. l0 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Malvagna (ME) (Classe IV) e di Mojo Alcantara (ME), (Classe IV), cittii metropolitana di

Messina, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell‘0pera di un unico Segretario

comunale per svolgere in modo coordinate ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale,
ottenendo un signi cativo risparmio della relativa spesa.

ART. Z - COMUNE CAPO CONVENZIONE

I] Comune di Malvagna (ME) assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 — DURATA DELLA CONVENZIONE — SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario

incaricato ed é da intendersi vnlida per un periodo di anni tre (3), rinnovabile tacitamenle alla scadenza.

E previsto il recesso unilaterale con preavviso di 60 (sessanm) giorni, previa deliberazione adottata dal

Consiglio comunale da trasmettere all’ultro Comune con raccomandata A/R 0 P.E.C.
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E’ previsto, altresi, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volonta dei

Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avra luogo dalla data

stabilita in accordo tra gli stessi 0, qualora non indicate, dalla data successiva del provvedimento di

presa d’att0 da parte dell’Alb0 dei Segretari Com.li e Prov.li.

ART. ‘L-_NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare e di competenza del Sindaco del Comune
di Malvagna (ME), sede della convenzione. che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.

267/2000 e ss.mm.ii, in accordo con iI Sindaco del Comune di Mojo Alcantara (ME).
Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilita di

de nire, d’intesa tra loro e con Paccettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra
quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga
all’acc0rdo tra Sindaci e Segretario, quest’ultim0 conserva la titolarita del Comune sede della

convenzione.

ART. 5 — REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca é di competenza del Sindaco del Comune di Malvagna (ME) sede della convenzione.
Qualora la violazione dei doveri d’uf cio avvenga nell’altro Comune convenzionato, gli adempimenti
previsti dall‘art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono

attuati, comunque, nel Comune in cui é stata commessa Ia violazione stessa. La deliberazione della
Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta)

giomi al Sindaco del Comune sede convenzione. af nché adotti provvedimento motivato di revoca 0 di

diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero

dell’Intern0 - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO — MODALITA DI ESPLETAMENTO

L’orari0 di servizio viene ripanito in parti uguali tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due Comuni

e il Segretario comunale, ai sensi dell'a:1. I9 del vi gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di

categon'a, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo essibile alle esigenze connesse
al]’espletamemo dell’incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare in ciascun

Comune.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO
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I1 trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria
comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Malvagna (ME), sede della convenzione, assume l’onere di anticipate tutte le retribuzioni

spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto

altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell’Ente che ha

conferito l’incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma
della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell‘interesse di un solo

comune il rimborso sara corrisposto dall’Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI
Tutte le spese concernenti l’ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo

Comune, come quelle previste dall’art. 7 - saranno ripartite come segue:

a) 50% a carico del Comune di Malvagna (ME);
b) 50% a carico del Comune di Mojo Alcantara (ME);
Ogni trimestre il Comune di Malvagna (ME) comunichera al Comune di Mojo Alcantara (ME) il

rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. II Comune di Mojo
Alcantara (ME) provvedera al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni

successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 - OBBLIGHI E GARANZIE
I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di

segreteria ed a mantenere i rapporti di lealta e di reciproca collaborazione per Pottimizzazione della

funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

_/§_R_'I‘. 10 — COMUNICAZIONE ALL’ALBO SEG RETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute
esecutive, verra a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Palermo,

Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Sicilia.

ART.II__-_MDDIIj'ICI-IE ALLA CONVEZIONE — RINVIO A NORM]-I

Qualsiasi modi ca alla presente convezione dovra essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni

convenzionati.

I’/IGINA 3 0| 4



Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative

in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottosc tto

Comune di Malvagna (ME) _

Comune di Mojo Alcantara (ME)

I’-\(ilNA-IDI -I



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
UFFICI5 sI1§iDAco i AREA AMMINISTRATIVAW i

OGGETTO DELLA PROPOSTA
STIPULA CONVIENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO 0| SEGRETERIA COMUNALE TRA | oo|v|u|\|| on
MALVAGNA(ME) E |v|o.1o ALCANTARA (ME) p

HEGISTHATA AL N° 31': DATA: //6* 1' 2' " ’ 6
PARERI FAVOREVOLI PARERI CIONTRARI ,_

-A

K
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NOTIZIE UTILI PEFI GLI UFFICI FIICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA l.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836



PROPROSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE PER l.A GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE TRA I COMUNI DI MALVAGNA (ME) E MOJO ALCANTARA (ME)

PREMESSO

Che, a seguito di intesa preliminare tra i Sindaci dei Comuni di Mojo Alcantara (ME) e di Malvagna
(ME), si é addivenuti alla volonta di stipulare una convenzione per lo svolgimento in forma
associata del sen/izio di Segreteria Comunale, con capo della convenzione il Comune di Malvagna
(ME);
Che la stipula di detta convenzione ha come obiettivo primario quello di rendere piii efficienti le
funzioni amministrative e i servizi pubblici resi alla cittadinanza e, al contempo, razionalizzare
l'impego delle risorse umane, con ripartizione percentuale delle spese tra Comuni, consentendo
un'economia dei costi;

VISTI

L'art 30 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che gli enti locali possono, al ne di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulare tra Ioro apposite convenzioni,
prevedendo i ni, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i Ioro rapporti nanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie;
L'art. 98, comma terzo, del D.|gs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede la possibilita da parte dei
comuni di stipulare convenzioni per l'uf cio di Segretario Comunale comunicandone |'avvenuta
costituzione alla Sezione Regionale de|l'ex Agenzia (Prefettura del Comune Capoluogo di Regione);
L'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 che prevede la possibilita per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese
nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale deIl’Agenzia Autonoma dell'A|bo dei
Segretari Comunali e Provinciali di stipulare tra Ioro convenzioni per l’ufficio di Segreteria;
L'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
L'art. 7, comma 31 ter, del 0.1.. 78/2010, cosi come modi cato dalla Legge di conversione del
30/07/2010 n. 122, che ha disposto Ia soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'a|bo
dei segretari comunali e provinciali e Ia successione a titolo universale alla predetta Agenzia del
Ministero dell‘lnterno;
ll D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'|nterno, che dispone la successione dei Prefetti dei
comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d‘amministrazione delle Sezioni Regionali
dell’/lgenzia;
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 150 del 15/07/1999 che regola Ie procedure
per la nomina dei Segretari comunali titolari;
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 164/2000, n. 113/2001, n. 270/2001,
n. 181/2002, n. 278/2003;
Le circolari, nota prot. n. 485-E (P) del 24-03-2015 e nota prot. N. 3782-E del 18-06-2015, a firma
del Prefetto Dott. Umberto Cimmino, relativa alle convenzioni per l'uf cio di segreteria;
ll provvedimento del Prefetto Dott. Cimmino n. 7277 del 04/05/2016 che ha chiarito che Ia
“permanenzo (del segretario n.d.r.) nella sez/one Regionale di prima assegnazione per un biennio a
decorrere dalla prima nomina quale tito/are deve essere intesa quale permanenza di due anni 0
decorrere do/Vassunzione in servizio qua/e segretario titolore nella sezione regiona/e in cui é stato
conseguita la re/ativa nomina"
La L.R. 48/1991 e ss.mm.ii.;



- La L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.;
- ll vigente CNNL dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO

L'allegato schema di convenzione tra i Comuni di Malvagna (ME) e di Mojo Alcantara (ME) per la
gestione associata deII'Uf cio di Segretario Comunale;

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte per
fame parte integrante, formale e sostanziale,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale di classe quarta tra i
Comuni di Mojo Alcantara (ME) e di Malvagna (ME), capo convenzione Comune di Malvagna
(ME), che, previo riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell’interno — ex Agenzia
dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES) - Prefettura —Uf cio Territoriale del Governo
(U.T.G.) di Palermo — Sezione Regionale Sicilia, diventera giuridicamente ef cace solo dal giorno
di effettiva presa in servizio del segretario comunale;

2. Di approvare lo schema di "convenzione tra i Comuni di Ma/vagna (ME) e di Mojo Alcantara
(ME) per i/ servizio in forma associata della segreteria comunale" nel testo che si allega, quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

3. Di stabilire che svolgera le funzioni di Ente capo la della Convenzione il Comune di Malvagna
(ME);

4. Di dare mandato al Sindaco pro tempore di questo Comune di sottoscrivere la relativa
Convenzione di Segreteria, in conformita al|'a|legato schema;

5. Di dare atto che una volta sottoscritta la relativa convenzione avra la durata di anni tre, a
partire dalla presa in servizio del Segretario titolare della Convenzione e che si intendera
prorogata alla scadenza qualora non intervenga formale disdetta da parte di uno dei due
Comuni convenzionati nei modi e nei tempi previsti dalla convenzione stessa;

6. Di dare atto che, successivamente alla stipulazione, la convenzione sara prontamente
trasmessa alla Prefettura di Palermo, ex AGES, Sezione Regionale Sicilia, unitamente
alI‘ulteriore documentazione necessaria, per i prowedimenti di competenza;

7. Di dare atto che la detta convenzione costituisce una nuova sede di segreteria comunale
vacante in quanto tutti i Comuni in convenzione non hanno un segretario comunale titolare;

8. Di dare atto che i Responsabili dei servizi prowederanno, come di propria competenza, agli
adempimenti necessari al ne di dare esecuzione alla volonta espressa con la presente
deliberazione;

9. Di dare atto che Ia convenzione diventera giuridicamente ef cace solo dal giorno di effettiva
presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale;

10. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ila legge 8.6.1990, n‘ 142, comeirecepita con l’art.1, co.1°, lett. i), della LR. 11.12.1991, n‘ 48, come sostituito
23 12.2000, n‘ 30, che testualmente recltaz

d 0/ Consiglio, che non sio mero atto di indirizzo, deve essere richiesto ii‘
‘zio interessaro e, qualora comporti impegno di spesa o

Al sensl dEl|’art. 53 de
da|l'art.12, co.1', punto 0.1, della L.R. .

1) ”su ogni proposta d! de/iberazione sottoposta alla G/unto e
parere in ordine 0/Ia so/0 regoloritd tecnica del Responsabile dei Sen/r
dimlnuzione di entrata, dal Responsabi/e di Rogioneria in ordine o/la rego/arito contabile .

Sulla Proposta dl Deliberazlone I sottoscritti esprimono ll parere di cui al seguente prospetto:

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE TRA I COMUNI DI MALVAGNA (ME) E MOJO ALCANTARA (ME)

Parere di regolarita tecnica

Area: Amministrativa

orevole, ai sensi delle Ieggicnica si esprime parere favPer quanto concerne la regolarita te
sopraindicate.

le delI'Are I ’ inistrativa
' nsolo

Dalla Sede Municipale,

i ll Resp.
_‘> \ ’\ /v|| .g <\ _ ‘Q Sig. Anto.7

\»% 1!’\0.\.—» _.

Parere di regolarita contabile

Servizio: Ragioneria Area: Finanziaria

Per quanto concerne la regolarita contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi
sopraindicate.

a Finanziaria

Dalla Sede Municipale,

ll Resp.Ie dell’Are
Dott.ssa Gabrie ggegi

1'



II presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to: Salanitri Rossella

II Consigliere Anziano I1 Segretario Comunale
F.to So a Morena F.to: Dott Puglisi Salvatore M.

E’ copia conforme per uso Il presente atto e stato pubblicato all’Albo
Amministrativo. A Comunale dal al

\ . D’ ' _ _ A;/./-\_~ con 1l n
L Istruttore Amministrativo /A/V __ ~ ~

. “ \ -DI Stefano Rosangela H 2 -
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II sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. I 1 della L.R. n. 44/ 199], come modi cato
dall’art. I27, comma 21, della L.R. n. I7/2004,

é stata af ssa all’Albo Pretorio il giomo 18.07/2016
saril

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto no al
L’Addetto

/('-
 ‘iA \\

‘Q I-4 7.

Li 5 ,3, 7) - II Segretario Comunale
0‘ C’
/3. '- _ ,__

-' —K If

1/,.1.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presente deliberazione e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. I2 comma 2 L.R. 44/91.
E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Li , II Segretario Comunale

F.to: Puglisi Marco Salvatore
"' [___

Copia della presente deliberazione é stata trasmessa per l’esecuzione
All’uf cio
All’uf cio _ 7
All'uf cio ___
A 77 T L
Li

ll Responsabile dell’Uf cio di Segreteria


