COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 del 29/10/2019
OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA I
COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE E PIEVE DI CENTO – RINNOVO

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese
ed anno:
29 ottobre 2019
In seguito a convocazione del ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello
Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è
oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO
NERI ANDREA
BRUNELLI MONICA
CECCONI VALERIA
SERAFINI MONIKA
TESTONI ALESSIO
BELMONTE GELORMA
VENTUROLI MANUELA
GALLERANI SIMONE
RIZZI SILVIA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
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MEDRI DAVIDE
POZZATO LUCIANO
POLAZZI MATTIA
MAZZANTI DIEGO
TARTARI DANIELA
TERRACCIANO ANTONIO
RIZZ RENATO
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Assessori non Consiglieri
PASSARINI SILVIA
RAIMONDI RAFFAELLA
FREGNA ENRICO
POLUZZI ALESSANDRO
MARCHETTI RICCARDO

P
P
P
P
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Assume la presidenza il Sig. PEZZOLI CLAUDIO Sindaco.
Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.
Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni,
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. SERAFINI MONIKA
2. GALLERANI SIMONE
3. TERRACCIANO ANTONIO
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OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA I
COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE E PIEVE DI CENTO – RINNOVO

IL CONSIGLIO COMUNALE
−
−
−
−
−
−
−

PREMESSO:
che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative;
che tra i Comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento, è in essere un contratto avente
scadenza il 31 dicembre 2019, con il quale viene disciplinata in convenzione la gestione
associata del servizio dell’ufficio del segretario generale;
che il Comune di San Pietro in Casale in detta convenzione è individuato quale Comune
capofila per tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenti connessi la costituzione della
segreteria comunale convenzionata;
che la scadenza naturale di detta Convenzione è prevista alla data del 31 dicembre 2019;
che ognuno dei Comuni in convenzione, ha facoltà in qualsiasi momento di recedere da
detta convenzione, mediante apposito atto deliberativo da comunicarsi all’altro ente
convenzionato;
che la volontà di recesso manifestata dell’ente recedente avrà decorrenza dopo tre mesi
dalla data di comunicazione;
che in caso di mutuo consenso degli enti convenzionati si potrà derogare al periodo dei tre
mesi per il perfezionamento della volontà di recesso;
VISTI gli articoli 97 e seguenti del D.Lgs n. 267/00 ( TUEL ) e il D.P.R. 4/12/1997, n. 465;

DATO ATTO che i comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento, insieme ai comuni
comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore e Galliera, hanno costituito in
data 9/6/2008 l’Unione “Reno-Galliera” riconoscendo l’ambito territoriale di riferimento dei comuni
aderenti ottimale;
CONSIDERATO che dopo le elezioni amministrative del maggio 2019, i sindaci dei comuni
che costituiscono la Giunta dell’Unione Reno-Galliera, hanno confermato le convenzioni delle
segreterie comunali dei vari enti facenti parte dell’Unione medesima, riordinate nel precedente
mandato elettorale;
DATO ATTO che la convenzione in essere per la gestione associata dell’ufficio di
segreteria comunale tra i comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento in scadenza il
31.12.2019, rimane confermata dall’intesa di programma di cui sopra;
DATO altresì ATTO che il Comune di San Pietro in Casale alla data del 31.12.2018 conta
n. 12.435 abitanti, mentre il Comune di Pieve di Cento sempre alla data del 31.12.2018 conta n.
7.128 abitanti;
RITENUTO, per il mandato elettorale 2019/2024, di rinnovare la convenzione in essere per
la gestione associata del servizio di segreteria generale ai sensi dell’articolo 98, comma 3 del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. tra i comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento;
VISTA la convenzione che si allega sub "A" alla presente per farne parte integrante;
VISTO l'art. 45 del CCNL del 2001;
−
−

VISTI:
Il Dlgs n° 267/00,
Lo statuto dell’Ente,
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−

L’art 10 DPR n° 465/97;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai
Direttori dell’Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Preso atto degli interventi del Sindaco e dell’assessore Passarini, come trascritti nel
processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della
prima seduta utile successiva;
Il consigliere Rizz esce prima della votazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.
Di rinnovare l’atto di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio di segreteria
generale ai sensi dell’articolo 98, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. tra i comuni di San
Pietro in Casale e Pieve di Cento per il mandato elettorale 2019/2024.
2.
Di stabilire che il rinnovo dell’atto di convenzione produce effetti a decorre dal 1° gennaio
2020, intendendosi efficace sino alla data del 31.12.2024, salvo revoca da entrambe le parti o di
una esse, ed è altrettanto rinnovabile in forma espressa.
3.
Di riapprovare l'allegato Atto di Convenzione con il quale viene disciplinata la gestione
associata dell’Ufficio di segreteria generale tra i Comuni di: San Pietro in Casale e Pieve di Cento.
4.
Di confermare l’individuazione quale Comune capofila il Comune di San Pietro in Casale
per tutti gli adempimenti propedeutici connessi e conseguenti la costituzione della segreteria
convenzionata, che si farà carico di corrispondere tutti gli emolumenti spettanti per legge, al
Segretario Generale titolare della convenzione.
5.
Di dare atto che titolare della sede di Segreteria comunale - cl. II^ - convenzionata tra i
comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento, è il dott. Criso Mario Segretario Generale - fascia
A) - iscritto al n. 1975 dell’albo SS.CC.PP. tenuto dal Ministero dell’interno di Roma.
6.
Di dare altresì atto che il Comune di San Pietro in Casale alla data del 31.12.2018 contava
n. 12.435 abitanti, mentre il Comune di Pieve di Cento sempre alla data del 31.12.2018 contava n.
7.128 abitanti.
7.
Di trasmettere copia della presente deliberazione per gli adempimenti di competenza alla
Prefettura di Bologna ex/Agenzia Autonoma - Sezione Regionale Emilia Romagna Via Altabella,
10 – 40126 Bologna per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
8.
Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti
favorevoli unanimi, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, per consentire
agli uffici di adempiere al mandato ricevuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000.
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PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 del 29/10/2019
OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA I
COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE E PIEVE DI CENTO – RINNOVO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
PEZZOLI CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

