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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE

ru. ..-6. a"t n"e. a"t" ... 29..:..i....?4 ll
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Cassaro per la gestione
associata dell'Ufficio del Segretario Comunale. Rinnovo.

L'anno duemiladiciassette il giorno ,.fr, ',k. det mese ai VAt- atte ore 18,2 7-r e segg.,

nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio

Comunale.

Alla ,{( .onvocazione Of-OL\pVl,(di oggi, parîecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. ll Presidente, Ingannè Gianni constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa al punto 4) dell'o.d.g. avente per oggetto: 'Approvazione schema di
convenzione con il Comune di Cassaro per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario
Comunale. Rinnovo".

Il Presidente illustra la proposta e passa la parola al Sindaco il quale evidenzia I'opportunità di
gestire in modo associato tale servizio in modo di creare delle piccole economie nella sestione
dell' Uffìcio di Sesreteria.

risultano all lo nominale.
CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. INGANNE' Gianni
x

9. BENNARDO Sebastiano x

2. LA BRUNA Giovanna ( 10. BONTEMPO Maria X

3. DANGELO Francesco ( 11. PETRALIA Concettina (
4. MAZZONE Marinella \ 12. BUCCHERI Mariagrazia (
5. CORSICO Rosetta

^
Totale t 1

6. TRIGILA Antonino (
7. VINCI Paolo

K
8. ALBERGAMO Rosa

X



Il Sindaco sottolinea I'importanza della figura del Segretario Comunale che con il suo lavoro
garantisce la legalita nei Comuni convenzionati.
Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono interventi in merito.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
- presenti n.9;
- voti a favore n,9;
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi;
Vista la convenzione;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto |'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito favorevole della suoeriore votazione;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "Approvazione schema
di convenzione con il Comune di Cassaro per la gestione associata dell'Ufficio del
Segretario Comunale, Rinnovo".

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9, espressi per alzaîa di mano su n. 9
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente

esecutiva.



PROPOSTA DELIBERATIVA PER IL CONSIGLIO COMLINALE

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione con il Comune di Cassaro per la gestione
associata dell'Uflicio del Segretario Comunale - Rinnovo.

VISTO il DPR 4 dicembre 1997 n.465 che all'art. l0 testualmente recita :

I. I Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale
dell'Agenzia, con deliherazione dei rispettivi Consigli comunali, possono, anche nell'ambito di piit
ampi accordi per I'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'fficio
segreteria.
2. Le convenzioni stqbiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Siwlaco
compelenle alla nomina e alla revoca del segrelario, la durata della convenzione, la possibilità di
recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli aui relativi è
lrasmes,'a alla compelente sezione regionale dell'Agenzia.
VISTA la legge l5 maggio 1997, n.'127 che all'art.l7 detta norme in materia di Segretari comunali
e provinciali;
VIST| in particolare I'art.30 e I'art. 98 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000, i quali
contemplano la possibilita per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di
uffici comuni;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 2 del 27.02.2014, con la quale veniva approvata per
anni tre la precedente Convenzione stipulata tra i Comuni di Buccheri e Cassaro , per la gestione
in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale;
VISTO comunque che avvalersi della figura unica del Segretario Comunale, per I'espletamento
delle funzioni di cui all'art. 97 e sgg. del D.Lgs. n. 267 /2000, risponde ai principi di efficienza,
efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e consente di realizzare un notevole risparmio
economico e di utilizzare professionalita qualificate e dotate di significativa esperienza;
VISTA la noîa prot. 635 del 14.02.2017 ad oggetto: Convenzione per gestione associata dell'Ufficio
del Segretario comunale, con la quale il Sindaco p.t. del comune di cassaro ha awiato il
procedimento per la stipula di un rinnovo della predetta Convenzione con il Comune di Buccheri;
VISTA la nota prot. n. 692 del 2l/02/2017 avente ad oggetto: Convenzione Ufficio di Segreteria
Comunale, con la quale il Sindaco di Buccheri manifesta la propria disponibilita al rinnovo della
sîessa;
VISTA I'allegato schema di Convenzione (alleg. l) per lo svolgimento del servizio associato
dell'Ufficio del Segretario comunale, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra i Comuni di
Cassaro e di Buccheri ;

DATO ATTO, come meglio rappresentato in Convenzione, che il Sindaco del Comune di Buccheri,
individuato quale Comune Capofila, rappresenta il soggetto competente alla nomina e alla revoca
del segretario;
VISTO lo Statuto Comunale vigentel
VISTA la 1.r.48/91:
VISTA la l.r. 30/2000;



VISTO I'OREELL vigente

SI PROPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono interamente richiamati e trascritti
1) di approvare I'allegato Schema della Convenzione, da stipularsi fra i Comuni di Buccheri

e Cassaro per la gestione associata dell'Uffrcio del Segretario comunale, ai sensi dell'art.30
del TUEL 267 /2000, nel testo costituito da n. 10 articoli ed allegato (Alleg. 1) alla presente
deliberazione quale pafe integrante e sostanziale;

2) Di dare mandato al Sindaco di procedere alla stipula della nuova Convenzione per anni tre;
3) Di trasrnettere la presente deliberazione:

- Al Comune di Cassaro, per opporhlia conoscenza e per il seguito di competenza;
- alla Prefettura - Uffrcio Territoriale del Govemo di Palermo, ex Agenzia per la Gestione

Autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - per quanto di competenza,
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2o comma dell'art. 12

della L.R. 44191, stante I'urgenza di prowedere.

Buccheri. 22.02.2017



SCHEMA DI CONWNZIONE Tll4 I COMUùT DI BACCEEN (SR) E CASSARO (SR)

PER LA GESTIONE ASSOCUTA DELL'LIFFICIO DEL SEGREîARIO COMWALE

l'enne dlgmib q[^+ {iiÀìil giomo- del nese di nella sede Comuna]e di
Buccheri

Tra i Signori :

nato a .....,.......i1.................,..... ...., Sindaco
pro-tempore del Comule di Buccheri (SR) il quaie dichiara dì aglle i"a nome e per conro
del coDxune che rappresena, giusta deliberazione consiliare nn del-esec utjva ai sensi d.i
legge;

e

natoa,..........................,...........,.....i1..........................shdaco
pro-tempore del Comune di Cassaro iSR) il quale dichiara dì agire m nom€ e per
conro del Comune cbe rappresenta. giusia deliberazione consili*are n. _ d.el 

^ _
esecutiva aì sensi dì lcggc;

PREMESSO

che I'an' 98, 3" comma dei D Lgs . r 8 agosto 2000 n" 2ó7 e |an. l0 det D.p..R, 4 Dicembre 1997
n".465, prevedono la possibiLira pcr i Comtrni, le cui sedi siano ncomprese nell,ambito rerritorialedclla sressa sezione regionare dc 'Agenzia autono'a per ra gestióne de[,Arbo dei Segretari<,9Puafi e Provinciaìi, dr stipura:e ta ìoro convenziàni per ta gestione in forma associatadell'Uffi cio di Segretario Comunate.

Cht i Comuni ci Ilucchen (SR) e Cassaro (SR), i quali sono ricoopresr nella stessa prefemga diPalermo-.(ex sezione regionare dell'Agenzia 
"u,or**o f". l" g*srione de[,Albo dei Segrerari

lomunali e Provinciali) hanno stabrrito di stipulare ,."'r,.,u-*, conveuzione per r.{_, fficio diSegrewio conrunare, come risulra da e Deriberazioo". con.itr.r. del comune di Buccheri n.
_ ......_del..._.. , del Comune di Cassaro n................ det esecutive ai selsi d.rìegge ed allegate alla presente sotto le letrere A) e B) .

Nell'inresa chc ra prernessa che precede. formi pane inregrante e sosîanziare deua preseoteConvenzione, tra lc pani come sopr" costirurte.

SI C0NY]ENE -a STIPUL'I QU&\TO SEGUE

Art. I - Finalità
I Co-prirni di lluccheri (SR) e ca-ssaro iSR) convcagono, ai sEnsr e per gri etèni del'an. 9g delD Lgs 267i2000' che i servizi e gli atìempimenh 

"""-r"..i'"ir'"m.io di Segreurio comunar.e siaaosvolti, per i due comuni. da un unico Segretario Comunale utilrtuto 
^ 

o sr.olgimcmo delte furzionidi Segretario Cr:munalc.
Buccheri è iadíviduato quale Comune Capo Convenzione_

-A.rt. 2 - Durata ed efîicacia della convenzione
La presentc convenzionc ba la durata di anor

l;tri"::"r:*.c 
rinnovaa 

"rpr..rorn"ntg-ìiihe per t1ìr,erso periodo mcdiante apposìta

Ciascuno dei due Comuni conver
ancheprimaderìa,til;;;;;;;:il;1,T:ilì,1H11".:TJl'*J::*::.:xT:



apposito atto delùerativo del proprio Consiglio Comunale, il recesso della presente

Coovenzione .

In al caso ù recesso awà efficacia con decorrenza del 60o giorno successivo alìa data di esecutivlÎa

della deliberazrone stessa.

Dell'awenuro sciogLmearo della convenzione dowà essere data comrmicazione al comune

Cooveszior.ato, alli hefeitura dì Palermo (ex Agenaa Regronale per Ia gestiole dell'albo dei

Segretan Conu:rali e hovirciali) ed al Seg:etario Comulale'

Lipresente Convenzione debitamente sotìoscntta dalle parti, acquisra efficacia dtll' d1ta-"-t-:11"

prefemrra di Palerno (er Agenzia per la Gestione dell'.+lbo dei Segrerari coounali e Provinciali),

ne prende formaLrnenÌ.e ano e cessa di avere efficacia daUa data del suo scioglimento'

Aiiensi detla deliberazione del Consiglio Nazionale di Ammrnistazione delì'Agenzia Autonoma

per la Gestioce dell'.{lbo dei segretai comunaii e provinciali n" 150i99, come modificata con

deliberazione n" 17/2003, I'eff,cacia della pleseute conveDzone resta i.n ogni caso subordinata alla

acceftazioue della drolarita deua sede convenziona"a Buccberi e Cassaro, da pane del 
-Segretano

Comunale,titolaredellasedediBuccberi,pfesupposloessenzialeaifinidellapresad,atlo.lella
presente conveDzione da parte-deuag.nzia p", ìi g.rtioo. deLl'albo dei segretafi comunalt e

Proviuciali.

Art. 3 - Individuazione, nomina revoca del segretario comunale'

L,r"ndil.ìduazioae e la oomina del Segretario 61s6,,r,:.le spe$anó al Sildaco di Buccheri' previa

i.nresa con ù Sindaco di c"rr"ro, o.ULtito deglí iscrini àlì'albo di cui all' art. 9 del regolameùto

approvato con il D.P.R. n" 46511997 '

il segetario può esserc ,"uo""io o"t rispetto disposizioni di cui all'art. 100 deì D.Lgs 26i 12000 e

aAf'"t . iS Uei C.C.N.t-. dei Segretari Coornaii 1998/2001'

I1 0rovryedrmento .ooriuato o, ,J** è Jottato dal Sbdaco di Buccheri di concefto con il Si.ndaco

di Cassaro, previa deliberazione della Giunta Comunale 
, -^.^-.). ^-+^,;--àr^;.il Srndaco dr Buc"h.ri .ro",t" 

-ioolt'", 
sentito it sindaco di Cassaro' opi potesù autorizzatoria net

confronti deì Segretario della convenzrone'

-Art. 4 - Orario di lavoro

Nell'ambrto organizzativo dei due Comuni' il Segretario assicura la presenza ln serl'ulo e

;;;; ;l prip.,o ,.!]po di lavoro, corredan<Ioli in modo flessibile alle estgenze connesse

ali,esoletamento tlell,incanco uirrau,o'.[" sua responsabilirà in relazionc agli obiettivi ed ai

programmi da real izzare

.Ut. 5 - Tlattamcnto econom'ico''lù i.g.iJaei comuni convenzionati spena il ù.attamento economico previsto daì contramo

colletiv-o, in relazione alla fascia professionale di appafienelz"l'

A,l Segretario spctta, altesi, à nott^ di quanto .pÌevisto 
dal C'C'N'L' 1998/2001' una

retríbuzione mensile aggir:ntiv?, pJli-isx dila retribuzione complessiva in godimetrto' olÍe

al rimborso clelle spese ai nagglà regolarmente documenuta.per reJarsi da un Comune all'altro'

autorizzanclolo ..pror"-"o,"1-ll'utilizzo del rrezzo proprio iaìe rimborso è calcolato in misura

pari ad ul qubto del 
"orto 

a"ff" Ul*ina, con riserva-dj adezuamento in base alla norrnativa

contrattuale. Aì Segretano spctla, altresì' per i ricntri pomcridìad Ia "T"tryt:.1:::1"*"
pa-s'.0 fissato nella misura previsra per i dipendenti com*nali del Comr:re Capo convenzlone'
t'*'Iì 

;;;;" ài Buccberi u*.uà" I'on".* di anricipare le retribuzjoni spettanti a1- segrelano

Comu::ale, noaché, tL u"rr"-"oio a"gfi onen previtlenziali e assistenziali e quant'altro a$teae

;i 
*;;;;;;";en?ionato, 

tt*p"*iao dal iomune di cassaro la relativa quota con cadenza

trinestrale .

All.tniziodelsen.izic'ilComunediCissaro,p,.viu.ichiestaequanrificazioneètenutoavelsare3
mcsi anticipali pcr il pagamento dello stipendro al Segretarib'



A-rt. ó - RipaÉizione della spesa, resdiconti e rimborsi.
Le spese concerneoti ìa gestione associara dell'Ufficio del Segretario Comunale comprese le spese

per i buoni pasto e dr viaggro, per recarsi da uaa sede all'altra e le spcse per scava.lco e/o reggenze

di eventuali suoi sostruîi sono dpartite tra i Comuni cotrveazionatt leila seguetrte mlsura:

75% a carico dcl Comune di Buccheri (SR)

25% a carico del Comune di Cassaro (SR)

Ogni compenso dol',:to al Segretario, pur se maturato per effetto del rappofo di sen-izio coq

I'alùo Ente aderente alla convenzione. sarà ìiquidato dal Cornune Capo della convenzione, prena

comunicazione e versamento in suo favore da pane dell'Ente telulo aua erogaziooe.

.\ tal fine, il Comuae di Cassaro, enuo ù gìomo 20 di ciascun r,esc provr ede al ri-oborso ta

favore del comune dr Bucchen a mezzo accredito sùi c;c dèl tesoriere comunale delle somme dì

^r^^à, 
$FttrnTi

1l Comune dr Buccheri, pronede i.nolne, suÌla base di analiiico prospetlo ncpiìogativo delÌe

competenze corrisposte at Segretario ne1 corso deil'anno ad efretmare. le dorute operazioni di

conguaglio, per i periodi ùascorsi ento il 20 dicembre, nolcbé, dispone I'eventuale vels&o.ento a

conguagl-io in favore del Comune di Bucchcri entro il ?0 gennaio succcssivo

ll CloLe di Buccberi ha t'obbligo, ove previsro, di inoltra:e a rempo debito la richiesu di

co!.tributo previsto dalla nocnativa regionale e,/o statale per le forme associative di servizi e

ùmzroni-
L,ammoatale del contributo ottenuto sarà útroitato dallo stesso e sarà desti,nato aìla copern[a deìla

spesa pcr ii sen'izio congìunto rqr uguale percetrnlale fra i due Com'.rm.

:\rL 7 -Indennità di risultato
I Sìndaci dei Comirni di Buccberi e Cassaro prowedono, ciascuno singolarmente, alla valutazione

dell'attività del Segretario c aua conseguente artribuzione dell'indennirà di risuluto nella misura

percennnle prevista dall'art. 42 del vigente contlarÒ nazionale dei segotari, determinau dai

Sindaco del Comuae capo convenzione di cotrcerto con il Sindaco del Comtme cotrvènzlonato,

ripanita rispetlivarnente tla gh Enti secondo le seguead percenuali:
75',í Comune di Bucchen
259ó Conune di Cassaro

Art. 8- f'orme di consultrzione tra gli Enti
Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituitc da incontri periodicì tra t

rispeniri Si:rdaci che operano d'accordo con i1 Segretano Comulale, al fine dr garanri-re il rLigliore
funzionarnento deilt ffi cio.

Art 9 - Garanzie
Qualsiasi conùoversia derivante dalla esecuzione della presente convenzionc sarà deferita alla

eiuri5dizi6jg ordinuia comperenlc pcr temiorio.

.{rt. l0 - Rcgistrazione.
La spesa della preseote convenzionc, soggetta a rcgistraz.ìone solo in caso d'uso, ai sensi dell'an,
4 deila tarifla - parte 2" - allegata al D.F.R. 26i04!1986 n" 0131, sono compensale na i Comuni
assocÉtl.

II Sindaco del Comune di Ruccheri

Il Sindaco del Conune di Cassaro



proposta di Deliberazione ^ 9 *, . /. . 3.:.!.J.. ..

\:-rr---
Parere in ordine alla regolarità contabile: FaYoreYole/991*lt'1b per i seguenti motivi:

VIZIOFINANZARIO

',. l:'1 : l;tY-



ATTESTAZIONÉ DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. l3 della L.R n. 4411991 si attesta la copertua finanziaria come segue:

Intervento Capitolo Impegno Grstione Previsione Disponibilità lmpegno con la
pre
ser
te

comp.^cs. €.. €.. €..

comp.tes. €.. €.. €...

comp.hes. €......... €.. €..

Lì,

IL RESPONSABITE DEL SER\IZIO FINANZIAzuO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
at-

"l i ::::::: e-J1lX =^-\

E copia conforme per ùso amministativo
IL SECRETARIO COMUNALE

Li,

La presente deììberazione è stata ùasmessa per l'esecuzione all'uffìcio ............. . ... con pror. r,.

.ì.Ì

La presente dcliberazione è stata tasmessa per I'esecuzione all,ùffcio di lagioneria con proî. n. . . .............. . . del .......................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETER]A

.,.::-;,:ì\
,/; ..Î'.\

IL FUNZI ON

Attcsto che awerso il prcsente atto, nel pcriodo dal.. ... -... ... ... ....... al ... ... ... ... ... ......., non soDo pervenuti rectami e/o ìpposlz-onì.
IL RDSPONSABILE DELL'TJFFICIO PROTOCOLLO

Iì soltoscriîto Sègreta.rio certifc4 sù conJorDc atcstaziore_delì4Essq Coounale e del Responsabile deÌ servizio protocollo, che la

preseore deÌrbcrazione è rara pubbticara al'Atb" drl ...{L..3- fY a 14:.h'' ]Y....aoor a d"lt,"n. ll deuaL.R
n- 4411991 e che coDîro Ia stcssa - noD - soDo stati prescntafi rcclami.

tì

IL SEGRETARIO COMINALE

CERTIFICA'TO DI PUBBLICAZIONE

g
-

La preseDte dclibera è divenuta eseclrtiva in data

La presente delibera è divcnuta esecutiva in data

2O -3'lV ai sensi dcll'arr. t2 dclaL.R. n.44l1991

ar sensi dell'alt. 16 della L.R. n.44l1991


