COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 59 del 31/12/2020
Oggetto: RECESSO DALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOLSENA, MARTA, CELLERE, ONANO E
GRADOLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
COMUNALE

L’anno duemilaventi e questo dì trentuno del mese di dicembre alle ore 10:30 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Consigliere
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Partecipa il sottoscritto F.F. Polidori Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

Esce il Segretario Comunale Dr. Mariosante Tramontana, in quanto interessato all’argomento;
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Giuseppe Polidori;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni
al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
Visto l’art. 98 comma 3 del D. Lgs. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni
per l’ufficio di Segretario Comunale;
Visto l’art. 10 del DPR 465/97 comma 2 che dispone che le convenzioni stipulate tra i Comuni per
l’ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio,
individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la
ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la
possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
Visto l’art. 7 comma 31 ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che ha disposto la
soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e
la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno;
Visto il D.M. 31.7.2010 del Ministero dell’Interno che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni
capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell’Agenzia;
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 32 del 26.07.2019, con la quale si approvava l’accordo
convenzionato per le funzioni del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Bolsena (comune
capofila), Marta, Cellere, Onano e Gradoli, in conformità a quanto previsto dall’art. 98, comma 3 del
D.Lgs. N. 267/2000 e dall’art. 10 del DPR n. 465/1997;
Visto il decreto prefettizio n. 119/2019, con il quale la Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del
Governo – Area II – Raccordo Enti Locali – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Lazio prendeva atto della costituzione della convenzione di Segreteria tra i Comuni di Bolsena (comune
capofila), Marta, Cellere, Onano e Gradoli, con decorrenza dal 01.09.2019, inserendola nella classe III,
e si assegnava Segretario titolare della predetta convenzione il Dott. Mariosante Tramontana,
individuando quale comune capo convenzione il Comune di Bolsena;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione rivedere la gestione del servizio di Segreteria
Comunale, chiedendo all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali l’utilizzo della reggenza;
Visto l’art. 3 della convenzione sottoscritta, nel quale si prevede che “Il recesso dalla convenzione
potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da
manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale da notificare all'altro Ente e da
trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al
30° giorno successivo alla data di notifica”;
Ritenuto necessario, quindi, procedere al recesso dalla convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Bolsena (comune capofila), Marta, Cellere, Onano e Gradoli, con decorrenza dal 01.02.2021 o,
comunque, dal 30° giorno successivo alla data di notifica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile
del settore amministrativo per la regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario per la
regolarità contabile della proposta;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli all’unanimità degli 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme
di legge;

DELIBERA
1)

2)
3)
4)

5)

di recedere unilateralmente, per le motivazioni di cui in premessa, dalla convenzione per lo
svolgimento delle funzioni di Segreteria Comunale tra i Comuni di Bolsena (comune capofila),
Marta, Cellere, Onano e Gradoli, ai sensi dell’art. 3 della medesima convenzione, con decorrenza
dal 01.02.2021 o, comunque, dal 30° giorno successivo alla data di notifica;
di autorizzare il Sindaco a richiedere la reggenza all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per
la gestione del servizio di segreteria comunale;
di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di Comuni di Bolsena (comune
capofila), Marta, Cellere, Onano;
di notificare, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Ministero dell’Interno –
Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Roma – ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Lazio;
di dare atto che il recesso dalla convenzione sopra deliberato, sarà efficace dal 01/02/2021, o,
comunque, dalla data di approvazione da parte dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza del provvedere;
Con voti favorevoli all’unanimità degli 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme
di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to

Il Segretario Comunale
F.F. Polidori Giuseppe

_____________________

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 07/01/2021 al 22/01/2021 al n. 47 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/12/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
F.F. Polidori Giuseppe

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
F.F. Polidori Giuseppe
07/01/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

