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COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA
DELIBERAZIONE N. 6
in data: 15-03-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I
COMUNI DI MASSERANO, MASSAZZA, DONATO, PIEDICAVALLO

L’anno duemiladiciotto addi quindici del mese di marzo alle ore 21:00 nella sede comunale,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi
convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
dott. Flavio Gatti
Sig. Massimo Fusetto
Armando Laomedonte
Marta Maria Mazza
Carlotta Saini
Tommaso Vitarelli
Giuseppe Lucherini
Francesca Cesti
Pacifico Baratto
Alessandro Albanese
Andrea Volpi
Paolo De Tommaso
Monica Aina

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
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Presiede il dott. Flavio Gatti nella sua qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDO INGRASSIA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Flavio Gatti assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MASSERANO,
MASSAZZA, DONATO, PIEDICAVALLO

ILLUSTRA la proposta il Sindaco
PREMESSO:
che ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 267/2000 i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni;
che ai sensi dell'art. 98, c. 3 del D.lgs.n.267/2000 i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale, comunicandone dando comunicazione dell’avvenuta costituzione alla Sezione Regionale
della Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 102
D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
VISTO altresì l’art. 97 del D.lgs.n.267/2000, il quale stabilisce che il Comune abbia un Segretario titolare dipendente
dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali cui sono affidati compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico–amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, coordinamento delle attività e delle funzioni
del personale e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Sindaco;
CONSIDERATO che con il 31/12/2017 è scaduta la Convenzione per l’esercizio associato del servizio di Segreteria
Comunale con il Comune di Trecate e che non è stato possibile il rinnovo;
DATO ATTO che:
sono intervenuti nuovi accordi fra l'Amministrazione Comunale di Cerano e le amministrazioni dei Comuni di
Masserano, Massazza, Donato e Piedicavallo, per la stipula di una nuova Convenzione di segreteria comunale,
che consenta al Comune di Cerano di avvalersi dell’unico Segretario comunale attualmente in servizio presso
tali comuni;
l’accordo raggiunto prevede l'impiego del Segretario Comunale per n. - 12 ore a carico del Comune di
Cerano; 9 ore a carico del Comune di Masserano; 6 ore a carico del Comune di Massazza; 5 ore a carico del
Comune di Donato; 4 ore a carico del Comune di Piedicavallo.;
tale accordo mantiene le necessità di contenimento e controllo della spesa di personale;
DATO ATTO infatti che:
il Comune di Cerano mantiene inalterata al 33% la quota di spesa a proprio carico;
DATO ALTRESI’ ATTO che la Convenzione di segreteria, in virtù della Circolare prot.n. 485-E del 24/3/2015 del
Ministero dell'Interno, è da considerarsi sede di classe III con Capo Convenzione il Comune di Cerano;
VISTA a tal fine la proposta di Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale con i
Comuni di Cerano, Masserano, Massazza, Donato e Piedicavallo, che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, composta da n. 10 articoli oltre la premessa;
DATO ATTO che la nuova Convenzione prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è
da intendersi valida per tutto il periodo sino alla data del 31.12.2019;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria espressi, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, rispettivamente, dal
Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, che si allegano;
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, è esercitato con la sottoscrizione del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
CONSIDERATO che:
sussiste l’obbligo del Segretario comunale in ogni Comune;
per garantire lo stabile andamento dell’attività amministrativa occorre essere dotati un Segretario titolare;
non è stato possibile reiterare le precedenti condizioni di compartecipazione alla Convenzione di segreteria
comunale;
i pareri espressi dai funzionari incaricati, pur favorevoli rilevano una criticità potenziale che dovrà essere
verificata mediante un monitoraggio attento della dinamica della spesa;
RITENUTO pertanto di incaricare il servizio finanziario di monitorare le spese derivanti dalla Convenzione di
segreteria, alla luce delle considerazioni esposte nel parere tecnico del Responsabile del Servizio AA.GG e del parere
contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, riservandosi di adottare opportuni correttivi in caso di dinamiche
sfavorevoli.
SENTITA la discussione che registra i seguenti interventi, come integralmente riportati nel verbale dell’odierna seduta:
Interviene dapprima la consigliera Aina, riceve riscontro dal dott. Ingrassia e dal Sindaco, successivamente il
consigliere Albanese esprime il proprio voto contrario

VISTO il D.lgs.n.267 del 18/8/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON voti:
favorevoli n.9,
contrari n. 4 (Aina, Albanese, De Tommaso e Volpi) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, la nuova Convenzione di segreteria comunale con i Comuni di
Cerano, Masserano, Massazza, Donato e Piedicavallo, che si compone di n. 10 articoli oltre la premessa e che si allega
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO che la nuova Convenzione prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario
incaricato ed è da intendersi valida per tutto il periodo sino alla data del 31.12.2019.
3) DI DARE ATTO, inoltre, che la Convenzione è sede di segreteria comunale di classe III e che la nomina del
Segretario Comunale a cui assegnare la sede è di competenza del Comune di Cerano quale titolare della sede di
Convenzione.
4) DI INCARICARE i Responsabili dell'Area Affari Generali e dell’Area Finanziaria a provvedere a tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti, per dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento.
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, ai Comuni di Masserano,
Massazza, Donato e Piedicavallo.
6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Torino – ex
agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale Piemonte;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere a garantire l'avvio della nuova Convenzione di segreteria comunale;
RICHIAMATO l'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
CON voti:
favorevoli n. 9,
contrari n. 4 ( Aina, Albanese, De Tommaso e Volpi) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti in forma palese;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara

Proposta C.C. n. 5 del 05-03-2018
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MASSERANO,
MASSAZZA, DONATO, PIEDICAVALLO
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio:
Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.
Motivazione
La possibilità di costituire l’ufficio del segretario comunale in Convenzione è previsto dall’art. 98 comma 3 del D.Lgs.
n. 267/2000. Le Convenzione possono essere sottoscritte anche tra Comuni appartenenti al Classi di sede diverse, in
questo caso si tratta di Comuni appartenenti alla Classe IV (fino a 3.000 ab) e del Comune di Cerano appartenente alla
classe III (da 3001 a 10000 ab). Il Comune di Cerano, in quanto di maggiore dimensione demografica, è individuato
Capofila ed è anche titolare della sede di segreteria; sarà infatti il Sindaco del Comune di Cerano ad effettuare la
nomina del Segretario comunale.
Occorre ricordare che la spesa del Segretario comunale è conteggiata nelle spese di personale, soggette al limite
assoluto posto dall’art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), tuttora vigente.
Il parere tecnico è favorevolmente ma condizionato al non superamento del limite citato. Finora il Comune di Cerano ha
onfatti condiviso l’ufficio del Segretario comunale in posizione gregaria, con una quota di partecipazione del .......%
sulle spese, e non in posizione principale.
Pr completezza, si ritiene utile considerare il caso limite dello scioglimento, o del non rinnovo, della Convenzione, non
seguita da una nuova Convenzione che garantisca il rispetto dei predetti limiti di spesa. In tal caso il Segretario
comunale, nominato dal Comune Capo convenzione, è titolare della sede di segreteria presso questo Comune sul quale
graverebbe tutta la spesa.

Data: 05-03-2018

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Campeggi Gianmario
Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole.
Alla condizione che la spesa venga contenuta entro i limiti fini qui sostenuti, valutato che:
l’ufficio del Segretario Comunale dal 1998 al 2017 è stato gestito in forma convenzionata con il comune di
Cerano non capo convenzione;
la spesa stanziata negli ultimi anni per il rimborso al comune capo convenzione è stata di €.35.000,
corrispondente una quota di partecipazione del 30% .
La presente bozza di convenzione prevede che il comune di Cerano, in qualità di comune appartenente alla
classe più elevata, sia capo di una convenzione con altri quattro comuni , assumendosi l’onere di anticipare
gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed
assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, comunicando quadrimestralmente agli altri
quattro comuni il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute che dovranno essere rimborsate nei
successivi trenta giorni.
La stima del costo diretto che rimarrà a carico del comune di Cerano per un partecipazione alla
convenzione in misura pari al 33%, al netto dei rimborsi da ricevere, non si discosta in modo significativo
dall’importo di €.35.000 a cui si aggiungeranno il costo del rinnovo contrattuale ed i costi amministrativi
connessi al trattamento economico/ previdenziale ed alla rendicontazione gli altri comuni convenzionati.
Occorre però considerare che la durata della convenzione è fissata fino al 31.12.2019 e alla sua scadenza o
in caso di scioglimento anticipato, è previsto che previo accordo tra i Sindaci e con l’accettazione del
Segretario titolare verrà stabilito in quale comune tra quelli convenzionati il Segretario resterà titolare ed
in mancanza di accordo tra i Sindaci, spetterà al Segretario scegliere il comune ove restare titolare.
Qualora l’ accordo tra i Sindaci o la scelta del Segretario ricadesse sul comune di Cerano, in mancanza di
altra convenzione, dal 01.01.2020 il Segretario Comunale resterebbe totalmente in carico al comune di
Cerano.
In tale ipotesi l’ex Agenzia Autonoma per la gestione del l’Albo dei Segretari comunali e provinciali con
deliberazione n.150 del 15.07.1999 si esprime : “ove non si addivenga all’accordo tra i Sindaci ed il
Segretario, quest’ultimo conserva la titolarità del comune capo o sede della convenzione”.
Da ciò ne deriverebbe una spesa annua stimabile in €. 90.000,00 che attualmente non trova copertura nel
bilancio di previsione 2018/2020 e comporterebbe il superamento del limite fissato per la spesa di
personale di cui all’art. 1 c. 557 L. 296/06.
Alla luce di quanto sopra, si può concludere che la gestione del servizio di Segreteria Comunale in forma
convenzionata risulta compatibile con le finanze comunali e con gli aggregati di spesa per il personale se il
comune di Cerano vi partecipa con una quota percentuale contenuta entro il 33%.
Qualora tale percentuale dovesse essere superata, a seguito di eventuale rinuncia da parte di uno degli
altri quattro comuni convenzionati, senza l’entrata in convenzione di un nuovo comune, oppure nel caso
in cui dal 01.01.2020 questo ente rimanesse unica sede di Segreteria Comunale si determinerebbe il
superamento del limite di spesa del personale e la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie.

Data: 06-03-2018

Il Responsabile del servizio
GALANTE MARIA CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Flavio Gatti

GUIDO INGRASSIA

__________________________

__________________________
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