Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 23
del 04.08.2012 ore 10.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE FRA I COMUNI DI SERRAVALLE SCRIVIA, VOLTAGGIO E FRACONALTO.
DETERMINAZIONI IN MERITO AL MANCATO RINNOVO E ALLA PROROGA.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 10
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione
vigenti: FAVOREVOLE, tenuto conto che la proroga, a differenza del rinnovo, strumento che, reiterando un istituto in

scadenza, costituisce genesi di un nuovo istituto, consiste, invece, nella mera ultrattività di un istituto scaduto, “con la
conseguenza che il contratto è comunque esaurito e la volontà delle parti non incide, in via costitutiva, sul rapporto che è
intercorso fra di esse, bensì sugli effetti e le conseguenze previste dalla fonte negoziale” (cfr. Consiglio di Stato sezione
V, n. 3391 del 08.07.2008)
Avv. Gian Carlo RAPETTI
______________________
Parere di regolarità contabile recante ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Respon sabile del Servizio
Finanziario: FAVOREVOLE;

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Caterina TRAVERSO

DATO ATTO CHE il dibattito è riassunto:
Su proposta del Sindaco, che riferisce che la convenzione della Segreteria con i
Comuni di Serravalle Scrivia e Fraconalto è scaduta il 30 aprile e il Segretario in
allora, dottoressa De Rege, ha prolungato il proprio servizio per il mese di maggio, sì
da rendere necessario il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale di tale
periodo; la convenzione non viene però rinnovata.
Consigliere BISIO Michele: esprime perplessità sull’utilizzo della proroga per
sanare una situazione intervenuta da alcuni mesi; per conseguire il medesimo
risultato l’Amministrazione avrebbe potuto utilizzare lo strumento del rinnovo della
convenzione e successivamente del recesso secondo quanto dalla convenzione stessa
previsto.
Il Segretario Comunale riferisce in merito alla differenza fra proroga e rinnovo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA e richiamata, integralmente e per relationem, per quanto afferisce il Comune di Voltaggio, la
deliberazione C.C. n. 26/2011 in data 30/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, concernente
approvazione della convenzione per lo svolgimento in forma associata dell’ufficio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Serravalle Scrivia, Voltaggio e Fraconalto;
PRESO ATTO della convenzione per la gestione in forma associata del servizio della Segreteria
Comunale fra i Comuni medesimi, stipulata con decorrenza dal 01/05/2011 e con scadenza il
30/04/2012, in forza dell’articolo 3, che ne dispone la validità per un periodo di un anno, fatta
salva la possibilità di rinnovo di anno in anno entro due mesi dalla scadenza;
VISTI:
l’articolo 99 D. Lgs. 267/2000, recante la disciplina della nomina del Segretario Comunale;
il combinato disposto degli articoli 30 e 98 comma 3 D. Lgs. 267/2000, in merito,
rispettivamente, alla facoltà, in capo ai comuni, di stipulare apposite convenzioni per lo
svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e di servizi, ed alla facoltà, in capo ai comuni, di
stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, con l’onere di comunicare l'avvenuta

costituzione alla competente sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali;
l’articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010,
recante la soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari, nonché la
successione, a titolo universale, del Ministero dell’Interno;
VISTO il D.P.R. n. 465/1997, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
Segretari Comunali e Provinciali, con particolare riferimento all’articolo 10 in materia di
convenzioni di segreteria, ai sensi del quale:
- i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale
dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono, anche nell’ambito di
più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio
di Segreteria (comma 1);
- le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco
competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri
finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso
da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie (comma 2);
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999 del 15.07.1999 (come modificata e
integrata successivamente ai sensi delle deliberazioni 135/2000, 164/2000, nonché in forza altresì
delle deliberazioni 113/2001, 270/2001, 181/2002, 17/2003, 278/2003), in ordine alla procedura di
nomina del Segretario;
DATO ATTO CHE:
la convenzione de qua è cessata, per mancato rinnovo secondo la procedura che le parti,
nell’ambito della propria autonomia negoziale, hanno ritenuto di darsi, a fare data dallo
01.05.2012;
il titolare della convenzione, dottoressa Clotilde De Rege, peraltro, ha continuato il proprio
servizio, per quanto nella presente sede afferisce, nel Comune di Voltaggio, per tutto il mese di
maggio 2012;
per contro, la medesima dottoressa Clotilde De Rege, a fare data dallo 01.06.2012, ha assunto la
titolarità del Comune di Busalla;
pertanto, per facta concludentia, i Comuni di Serravalle Scrivia, Voltaggio e Fraconalto, hanno,
da un lato, disposto la prosecuzione dell’esercizio in forma associata dell’ufficio della Segreteria
Comunale secondo la convenzione scaduta per tutto il mese di maggio 2012, e quindi
prorogandone la vigenza, dall’altro, sono divenute sedi vacanti a fare data dal 01.06.2012;
in effetti, a fare data dal 01.06.2012, i Comuni hanno convenuto, su iniziativa del Comune di
Serravalle Scrivia, di non proseguire la formula associata nella modalità preesistente;
DATO ATTO CHE pertanto, nella presente sede, risulta opportuno, anche in considerazione della
peculiare delicatezza dell’ufficio della segreteria comunale:
- prendere atto della cessazione della convenzione per l’esercizio in forma associata dell’ufficio
della segreteria comunale fra i Comuni di Serravalle Scrivia, Voltaggio e Fraconalto, in data
30.04.2012, per intervenuta scadenza del termine di durata come stabilito dall’articolo 3, non
essendo stata esercitata la facoltà di rinnovo;
- procedere, parzialmente derogando quanto precede, in sanatoria e con effetto ex tunc, alla
convalida della prosecuzione di fatto intervenuta della medesima convenzione per il periodo dal
01.05.2012 al 31.05.2012, all’uopo utilizzando l’istituto della proroga, che consiste nel disporre
la prosecuzione, per un periodo necessariamente limitato, degli effetti giuridici di un istituto
scaduto;
- dare atto che il Comune di Voltaggio, sede vacante in relazione all’ufficio di segreteria
comunale dal 01.06.2012, è alla ricerca, unitamente al Comune di Fraconalto, con il quale
sussistono tradizionali sinergie, di una nuova formula associativa relativamente all’ufficio della
Segreteria Comunale;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 lettera c)
D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti
organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:
-

presenti: 10
astenuti: 0;
votanti: 10
voti favorevoli: 10;
contrari: 0;

DELIBERA
1. Di prendere atto, ai sensi di quanto in narrativa, della cessazione della convenzione per
l’esercizio in forma associata dell’ufficio della segreteria comunale fra i Comuni di Serravalle
Scrivia, Voltaggio e Fraconalto, in data 30.04.2012, per intervenuta scadenza del termine di
durata come stabilito dall’articolo 3, non essendo stata esercitata la facoltà di rinnovo;
2. Di stabilire, ai sensi di quanto in narrativa, in deroga parziale del punto 1. del presente
dispositivo, in sanatoria e con effetto ex tunc, la convalida della prosecuzione di fatto
intervenuta della medesima convenzione per il periodo dal 01.05.2012 al 31.05.2012, all’uopo
utilizzando l’istituto della proroga;
3. Di dare atto che, a fare data dal 01.06.2012 il Comune di Voltaggio risulta sede vacante ai fini
dell’ufficio della segreteria comunale, unitamente al Comune di Fraconalto, ed è alla ricerca di
una nuova formula associativa relativamente all’ufficio della Segreteria Comunale;
4. Di dare atto che la spesa per la gestione del servizio è prevista nell’apposita dotazione del
corrente Bilancio di previsione, e nel corrente Bilancio Pluriennale, all’intervento 1.01.02.05.
Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Avv. Gian Carlo Rapetti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 11/08/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

11/08/2012

al

26/08/2012

Lì 11/08/2012
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D. Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

