
In quanto interessato all'atto in adozione, si allontana, uscendo dall'aula, il Segretario, Cianci Giuseppe e, su 

indicazione del Presidente, assume le funzioni di segretario, a termini di regolamento, il consigliere Luciano 

Marzocchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-che a seguito delle elezioni amministrative del 12/13 giugno 2004 si è avuto il rinnovo dell'Amministrazione e 

che dal 28.06.2004 è stato proclamato eletto il nuovo Sindaco;

Richiamati:

-l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 465/97 che prevedono la possibilità per i 

Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia di 

stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzione per 

l'ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta approvazione alla Sezione Regionale 

dell'Agenzia;

Richiamato:

-l'art. 99 del TUEL 267/2000 circa il potere di scelta del Sindaco in riferimento al Segretario Comunale;

Vista la nota prot. n. 0012633 del 22/9/2004 con la quale il Sindaco del Comune di Civitella di 

Romagna conferma l'intesa raggiunta per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale;

Tenuto presente che l'istituto della convenzione assicura sinergie tra gli enti locali con la possibilità per i 

comuni di dimensione più piccola di acquisire e veicolare esperienze, procedimenti, organizzazione di uffici e 

servizi di realtà più dinamiche ed articolate;

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata che consente anche di confrontarsi con il sistema di 

controllo interno di gestione sperimentato in collaborazione con l'Università di Forlì-Cesena dal Comune di 

Civitella e per una utile collaborazione tra enti di dimensioni e caratteristiche molto diverse;

Dato atto che tra le Amministrazioni Comunali dei Comuni di Cattolica e Civitella di Romagna è stata 

raggiunta l'intesa di gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale in conformità alla richiamata 

normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio  Nazionale di amministrazione per la gestione Albo segretari 

comunali e provinciali n. 164/27-07-2000 con la quale il CdA ha   ribadito che le convenzioni per l'ufficio di 

segreteria, disciplinate dall'art. 10, DPR 465/1997, sono stipulate in maniera tale da consentire al Segretario 

l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al 

buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti 

interessati alla convenzione;

 

Atteso:

-che il Comune di Cattolica ha promosso e realizzato innovative forme di promozione del territorio e di 

gestione dei servizi, dall'ufficio marketing alla costituzione della fondazione per la gestione dell'ospedale e del 

Parco Navi SpA per la realizzazione dell'Acquario;

-che il Comune di Civitella di Romagna presenta un collaudato sistema di controllo interno che potrebbe essere 



verificato e sperimentato anche dal Comune di Cattolica;

-che la convenzione può costituire un utile strumento di integrazione tra enti territoriali diversi sopratutto in 

ordine   all'adozione di politiche integrate di sviluppo del territorio ed ai modelli organizzativi e gestionali 

degli uffici e dei servizi;

Considerato:

-che gli elementi sopra indicati  trovano un punto di raccordo e di riferimento nella figura unica del Segretario 

Comunale;

- che in tale ampio contesto lo strumento della convenzione per il 

  Servizio di Segretario Comunale, va inteso non tanto rispondente a 

  pure logiche di tipo economico, bensì rientrante in una visione più 

  ampia e rinnovata di coordinamento, efficienza e buon andamento 

  dell'azione amministrativa degli Enti territoriali;

- che le esigenze descritte di sviluppo e integrazione hanno forte 

  valenza nei programmi di mandato politico-amministrativo che le 

  Amministrazioni dei due Sindaci neo eletti, nelle elezioni 

  amministrative del 12-13 giugno 2004, hanno approvato per il loro 

  mandato;

-che gli apparati organizzativi dei due enti, tutti strutturati per aree, con figure di responsabili ad esse preposti, 

rispondono al principio di adeguatezza amministrativa richiesto dalla delibera CdA Naz. n. 135 del 

29.05.2001;

Considerato, inoltre: 

-che nelle Amministrazioni sono esistenti condizioni di dotazione organica, nonché logistiche ed informatiche 

che possono fondatamente supportare lo svolgimento unitario delle funzioni del Segretario Comunale, con 

reale effettività presso le amministrazioni;

- che sulla scorta di tutte le valutazioni ed i presupposti suesposti 

  è stato elaborato lo schema di convenzione allegato;

-che la durata è prevista in via sperimentale per un anno, salvo rinnovo, in attesa di conoscere le modiche che 

saranno apportate all'ordinamento degli enti locali con riferimento, in particolare,al futuro ruolo del   

Segretario comunale, in quanto da più parti si contesta la stessa obbligatorietà   della figura con

  conseguente rinvio all'esercizio della potestà statutaria cui sarà 

  rimessa ogni determinazione in merito;

Vista:

-la deliberazione del CdA Nazionale Ages n. 150/1999 come modificata dalla deliberazione n. 17/5-02-2003 in 

materia di nomina di segretario nel caso di stipula di convenzione di segreteria nell'arco temporale ristretto 

(non prima di sessanta e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento) previsto dall'art. 99 del D.Lgs. 

n. 267/2000;

Tenuto presente:

-che il Segretario del Comune di Civitella di Romagna, non confermato, intende traferirsi in un altro Comune 

della Regione;

-che per l'effetto occorre sottoscrivere tempestivamente la convenzione e trasmettere con urgenza all'Agenzia 

Regionale tutti gli atti necessari per l'approvazione della convenzione e la nomina del segretario, nel termine 

utile di 120 giorni dall'insediamento della nuova amministrazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere con urgenza con ampio mandato al Sindaco capo-



convenzione al fine di ottenere il rispetto del termine di conclusione del procedimento;

Visto il Capo II - Titolo IV TUEL 267/2000;

Visto il DPR 467/1990 nonché il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto il Bilancio di previsione 2004;

Constatato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di cui 

all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, come segue:

- il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio 

  interessato,

- il parere di responsabilità contabile del Responsabile di 

  Ragioneria;

Con voti favorevoli 18 e l'astensione del consigliere Tonti (P.R.C.) espressi in forma palese, 

D E L I B E R A

Per tutti i presupposti, motivi e valutazioni in premessa esposti e qui confermati:

1) - di approvare la convenzione tra i Comuni di Cattolica e 

     Civitella di Romagna per l'esercizio congiunto delle funzioni di 

     Segretario Comunale nel testo, composto da n. 9 (nove) articoli 

     allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

     sostanziale;

2) - di dare mandato al Sindaco pro-tempore per la sottoscrizione 

     della convenzione ed al Sindaco capo-convenzione per tutti gli 

     adempimenti conseguenti, con riferimento di ampio potere per 

     apportare nelle sedi competenti ogni ulteriore elemento o 

     chiarimento che si rendesse necessario, previa intesa con 

     l'altro Sindaco;

3) - di trasmettere copia della proposta di delibera al Comune di 

     Civitella di Romagna;

4) - di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

     sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. di cui al 

     Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

5) - di individuare quale responsabile del procedimento il Dirigente 

     dell'area Amministrativa/affari generali.
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