
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 01/08/2016

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

L'anno 2016 il giorno 1 del  mese di agosto alle ore 19:55 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito

in seduta Ordinaria pubblica di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano:

Consiglieri Presenti Assenti.

NISI Livio Si

BONDI' Giuseppe Si

STAPANE Giorgio Si

COLAZZO Luigi Si

MARIANO Stefania Si

DE MITRI Francesco Si

MALERBA Michele Si

BENTIVENGA Antonio Si

MARTINICCA Enzo Si

Consiglieri Presenti. Assenti.

FREZZA Francesco Si

GEUSA Marco Si

BOVE Roberto Si

MICELI Franco Si

TUNDO Giovanni Si

GATTO Biagio Si

DORATO Caterina Si

FILONI Flavio Si

Presenti n. 13   Assenti n. 4 

Presiede il BONDI` Giuseppe -  Presidente del Consiglio

Partecipa il Vice Segretario Generale Maurizio PAGANO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” i relativi pareri e

per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE



Consiglio Comunale del 01/08/2016

Seduta Ordinaria 

Delibera n. 34

Presiede il BONDI` Giuseppe Presidente del Consiglio

Partecipa il Maurizio PAGANO Vice Segretario Generale

Scrutatori

Testo della Proposta

Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

Ore  19:55  - 6° punto all’O.d.G.

Presenti n. 13
Assenti   n.  4 (Tundo, Frezza, Gatto e Miceli)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola al Sindaco per la relazione.

Interviene il Consigliere Filoni

Intanto rientra in aula il Consigliere Tundo
Presenti n. 14
Assenti   n.  3 (Frezza, Gatto e Miceli)

Il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano :

Presenti n. 14
Assenti   n.  3 (Frezza, Gatto e Miceli)

Favorevoli n.. 10
Contrari     n.   4 (Dorato, Filoni, Bove e Tundo)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta così come presentata.

S U C C E S S I V A M E N T E

Con separata votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Presenti n. 14
Assenti   n.  3 (Frezza, Gatto e Miceli)

Favorevoli n.. 10
Contrari     n.   4 (Dorato, Filoni, Bove e Tundo)



La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente
incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale
depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 25/07/2016
SETTORE PROPONENTE
1° Settore: Affari Generali -

Personale - Servizi Demografici -
Comunicazione 

SERVIZIO Il compilatore
Maurizio PAGANO

OGGETTO

Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.

Il compilatore
Maurizio PAGANO

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 25/07/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Maurizio PAGANO
                                                                                                            ( FIRMA DIGITALE )



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 24 del 25.5.2016 avente ad oggetto: “Convenzione tra 
i comuni di Gallipoli e Galatone per il servizio di Segretario comunale in forma associata – Recesso”; 

Dato  atto che  lo  scioglimento  della  convenzione  è  stato  stabilito  con  decorrenza  dal  1°.9.2016,  in
coincidenza con il collocamento in pensione del Segretario Generale titolare della stessa; 

Considerato che  permane  la  volontà  di  procedere  alla  costituzione  di  una  nuova  convenzione  di
segreteria  comunale,  nell’ottica  dell’unificazione  e  dell’ottimizzazione  dei  servizi  tra  i  Comuni
improntata allo scambio reciproco di esperienze ed al fine di conseguire un risparmio della spesa   che
contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Dato atto che i Comuni di Soleto e Galatone,a seguito di diversi incontri e contatti, hanno condiviso la
volontà di sottoscrivere una convenzione per l’esercizio associato del Servizio di Segreteria Comunale;

Visti e richiamati:
-  l’art.  98 comma 3 del D. Lgs.  267/2000 secondo cui “i  comuni possono stipulare convenzioni per
l’Ufficio  di  Segretario  Comunale  comunicandone  l’avvenuta  costituzione  alla  sezione  regionale
dell’Agenzia”;

– l’art.  10  del  D.P.R.  465/97  (Regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di  ordinamento  dei
Segretari  Comunali  e  Provinciali)  il  quale,  con  specifico  richiamo  ad  accordi  per  l'esercizio
associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro
convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale;

–

Preso  atto della  circolare  del  Ministero  dell'Interno  -  Albo  Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e
Provinciali - prot. n. 485 del 24.03.2015 ai sensi della quale in caso di convenzioni di segreteria comunale
la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista
dalla contrattazione collettiva per il comune capofila il quale, nell’ambito della convenzione,  procede alla
nomina del segretario;

Preso  atto che  la  spesa  relativa  al  trattamento  economico  del  Segretario  Comunale,  così  come
determinata dall’art. 37 e seguenti del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali approvato in data
16.05.2001,  come  modificato  ed  integrato  dai  successivi  CCNL del  14/12/2010,  graverà  su  ciascun
Comune in proporzione alla percentuale di ripartizione dell’orario di lavoro; 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Visto l’allegato schema di convenzione;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell’art.  49  del  T.U.  D.  Lgs.
267/200;

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi riportati in atti;

Con votazione espressa per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Approvare la costituzione della convenzione per la gestione in forma associata per lo svolgimento



delle funzioni e del servizio di Segreteria comunale fra i Comuni di Soleto e Galatone, secondo
l’allegato schema facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Dare mandato al Sindaco per ogni ulteriore e conseguente adempimento in ordine all’attuazione di
quanto disposto con la presente deliberazione, ivi inclusa la sottoscrizione della convenzione in
approvazione.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al  Comune di Soleto e all'ex Agenzia per la
gestione dell'Albo dei Segretari di Bari.

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del
comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

(BONDI` Giuseppe)

Il Vice Segretario Generale

(Maurizio PAGANO)
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