Provincia di Rimini

Atto n. 42
Seduta del 25-09-2014

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RICCIONE E
MONTEFIORE CONCA PER L’UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA DEL SEGRETARIO
COMUNALE.

1° Convocazione

Seduta Pubblica

L’anno 2014, il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella Sala consiliare della Civica
Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:
Sindaco
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Presenti 23

TOSI RENATA
GALASSI GABRIELE
URBINATI FILIPPO
ERMETI LEA
MERCATELLI FABIO
STEFANACCI SAMUELE
SANTI LUIGI
MONTANARI EMANUELE
MIGNANI GIULIO
RIZZOLI DAVIDE
FABBRI PATRIZIA
DIONIGI PALAZZI ANDREA
MONTALTO FRANCESCO
MINGUCCI MICHELE
ACHILLI LUCIANO
RAFFAELLI ELENA
UBALDI FABIO
CASADEI WILLIAM
PAZZAGLINI TOMMASO
BAUZONE CINZIA
MARCHETTI DANIELA
BONFINI ULRIKE
ARCANGELI ALBERTO
CICCHETTI VINCENZO
RIPA MORENA

(compreso Sindaco)

ASSENTE

ASSENTE

Assenti 2.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Dott. MIGNANI GIULIO.
In attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative all’obbligo di astensione, il
Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara alle ore 20.30 si allontana dall'aula; in sostituzione
partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A) D.Lgs.
267/00) il Vice Segretario Comunale Dott. CASTELLANI ENZO (Atto Sindacale n.149 del 25/09/2014).
Sono presenti gli Assessori : VICARELLI SUSANNA, CESARINI ROBERTO, MONTANARI
CLAUDIO, GALLI LAURA, MONACO ROBERTO, CONTI CARLO.
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La Dr.ssa Farinelli Cinzia, Dirigente del Settore BILANCIO – TRIBUTI – PATRIMONIO –
ECONOMATO – RISORSE UMANE è presente in aula per fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri
comunali.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20.31.

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Vista l’allegata proposta di delibera del Settore BILANCIO – TRIBUTI – PATRIMONIO –
ECONOMATO – RISORSE UMANE, Sezione ORGANIZZAZIONE, predisposta in data 08-08-2014 dal
Responsabile del Procedimento Dott.ssa FARINELLI CINZIA (Assessore proponente: MONACO
ROBERTO);
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto):
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, Dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 18-09-2014:
favorevole;
b) Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 18-09-2014: favorevole;
Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla
23-09-2014 come risulta da Verbale depositato agli atti;

1^ Commissione Consiliare nella seduta del

Uditi gli interventi dell’Assessore Monaco, del Presidente del C.C. Mignani, dei Consiglieri
Pazzaglini, Mercatelli, Fabbri, Montanari Emanuele e del Sindaco che, integralmente dattiloscritti dalla
registrazione su supporto informatico, si conservano depositati agli atti;
Dato atto che nella seduta della 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 23-09-2014 è stato
presentato il seguente emendamento:
EMENDAMENTO N° 1 PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNAL I PAZZAGLINI TOMMASO, BONFINI
ULRIKE, DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO E CICCHETTI VINCENZO DEL
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPEGRILLO.IT:
<<Modifica quota a carico Comune di Riccione dal 83,33% ad almeno il 65% come per il Segretario
Comunale precedente>>
Visto il PARERE CONTRARIO espresso dalla 1^ Commissione Consiliare del 23-09-2014;
Visti i seguenti
dell’emendamento:

pareri

richiesti

ed

espressi

in

ordine

alla

regolarità

tecnica/contabile

- Parere di Regolarità Tecnica: Dirigente Responsabile Servizio interessato, Dott.ssa FARINELLI CINZIA, in
data 24-09-2014: CONTRARIO, in quanto l’istruttoria facente seguito agli accordi tra le due amministrazioni
prevede le due percentuali non modificabili in sede di discussione della delibera;
- Parere di Regolarità Contabile: Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data
24-09-2014: CONTRARIO, in quanto l’istruttoria facente seguito agli accordi tra le due amministrazioni
prevede le due percentuali non modificabili in sede di discussione della delibera;
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Alle ore 20.49 disposta la votazione sulla proposta di EMENDAMENTO n° 1 presentato dai
Consiglieri Comunali PAZZAGLINI TOMMASO, BONFINI ULRIKE, del Gruppo consiliare PARTITO
DEMOCRATICO e CICCHETTI VINCENZO del Gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE –
BEPPEGRILLO.IT, con il seguente esito:
Presenti n° 23

Astenuti n° //

Votanti n° 23

Favorevoli n° 8

Contrari n° 15

SINDACO, NOI RICCIONESI, FORZA ITALIA RICCIONE,
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE, LISTA
CIVICA BEZZI – LEGA NORD

L’emendamento n° 1 presentato dai Consiglieri Comu nali PAZZAGLINI TOMMASO, BONFINI
ULRIKE, del Gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO e CICCHETTI VINCENZO del Gruppo consiliare
MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPEGRILLO.IT E’ RESPINTO.

**********

Alle ore 20.49, disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il
seguente esito:

Presenti n° 23

Astenuti n° 2
MOVIMENTO 5 STELLE –
BEPPEGRILLO.IT: Cicchetti, Ripa

Votanti n° 21

Favorevoli n° 15
Contrari n° 6

PARTITO DEMOCRATICO

DELIBERA
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
2) di dare atto che l’allegato A, Convenzione tra i Comuni di Riccione e Montefiore Conca per l’esercizio in
forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale, firmato digitalmente, è parte integrante dell’atto,
anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento.

************
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INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Alle ore 20.50, disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il
seguente esito:

Presenti n° 23

Astenuti n° 2
MOVIMENTO 5 STELLE –
BEPPEGRILLO.IT: Cicchetti, Ripa

Votanti n° 21

Favorevoli n° 15
Contrari n° 6

PARTITO DEMOCRATICO

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

Documenti firmati digitalmente parti integranti dell’atto, anche se non materialmente allegati ma depositati agli
atti del presente provvedimento:
1) Allegato A – Convenzione tra i Comuni di Riccione e Montefiore Conca per l’esercizio in forma associata dell’Ufficio
di Segretario Comunale.

Documenti depositati agli atti:
1) Verbale della riunione della 1^ Commissione in data 23-09-2014;
2) Trascrizione dattiloscritta del dibattito consiliare.
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Provincia di Rimini

SEZIONE ORGANIZZAZIONE

Dirigente FARINELLI CINZIA
Responsabile del Procedimento: MENGUCCI GIACOMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
XXCC - 45 - 2014 del 08-08-2014

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RICCIONE E
MONTEFIORE CONCA PER L’UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA DEL
SEGRETARIO COMUNALE.

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Premesso che:
L’articolo 99 del dlgs n. 267 del 18 agosto 2000 il quale così recita:
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente
dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa
automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente
della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla
data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il
segretario e' confermato.
L’articolo 98 comma 3 del dlgs n. 267 il quale afferma:
I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone
l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.
L’articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n° 465, che testualmente recita:
1. 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
segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco
competente alla nomina e alla revoca del segretario, la durata della convenzione, la possibilità
di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti
relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell’Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile
aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno
ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto
collettivo di lavoro di cui all’art. 17, comma 74, della Legge determina l’entità delle retribuzioni
aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli
stessi.”;

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 81 11 - F +39 0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it - sito www.comune.riccione.rn.it
PEC comune.riccione@legalmail.it – C.F./P.IVA 00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e successive modificazioni.
pag. 5 di 8

Provincia di Rimini

Dato atto che:
Che con delibera del consiglio comunale n. 24 del 31 marzo 2011 è stata approvata una convenzione fra i
comuni di Riccione e Misano Adriatico per l’utilizzo in forma associata del Segretario Comunale, poi
sottoscritta in data 11 aprile 2014 e scadente il 30 aprile 2016;
In data 9 giugno 2014 è stato proclamato il nuovo Sindaco;
Che con atto del consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2014, immediatamente esecutivo, il Comune di
Riccione ha esercitato la facoltà di recesso unilaterale dalla citata convenzione, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 8 comma 3 punto 2 della convenzione medesima, dando atto che l’effetto risolutivo della stessa
si produce non prima di 30 giorni dalla ricezione, da parte del comune di Misano Adriatico, della
comunicazione di preavviso di scioglimento sottoscritta dal Sindaco del comune di Riccione;
Che il preavviso di scioglimento è stato inviato al Comune di Misano Adriatico con nota protocollo n. 28902
del 23 luglio 2014 trasmessa per PEC e ricevuta dal citato comune in pari data e che pertanto la convenzione
si considera sciolta dal 22 agosto 2014;
Che la trasmissione al Comune di Misano Adriatico del citato atto del Consiglio Comunale n. 30 del 30
luglio 2014 è stata effettuata con nota protocollo n. 30661 del 4 agosto 2014 trasmessa per PEC e ricevuta in
pari data;
Che il ministero dell’interno con propria disposizione n. 9896 del 20 agosto 2014 prende atto dello
scioglimento della predetta convenzione con decorrenza dal 23 agosto 2014;
Considerato che i Comuni di Riccione, e Montefiore Conca, in un’ottica di reciproca collaborazione e
cooperazione, intendono stipulare una convenzione per l’utilizzo in forma associata della figura del
Segretario Comunale;
Visto lo schema di convenzione per l’utilizzo in forma associata del Segretario comunale (allegato “A”);
Evidenziato, a tal proposito, che:
• il Comune di Riccione è stato individuato quale comune capo convenzione, al cui Sindaco compete la
nomina e la revoca del Segretario Comunale secondo le modalità indicate nella convenzione
medesima;
• Che il Segretario Comunale, nel rispetto delle modalità concordate dai Sindaci dei Comuni
convenzionati, assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro
correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua
responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare in ciascun Ente,
consentendogli, in tal modo, l’effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei
principi generali di buon andamento della p.a. e di adeguatezza organizzativa;
• Che la ripartizione degli oneri finanziari sarà effettuata in proporzione della convenuta articolazione
delle prestazioni lavorative del Segretario Comunale di cui all’articolo 4 e secondo le percentuali
definite nell’articolo 6 dell’allegata convenzione, salvo che la stessa Convenzione non preveda, per
particolari tipologie di spese, criteri diversi di imputazione della spesa medesima;
Dato atto che spetta al Sindaco la sottoscrizione della citata convenzione, il quale vi potrà procedere a
condizione che il Consiglio Comunale del comune di Montefiore Conca abbia a sua volta approvato il
medesimo schema di convenzione;
Dato atto che la citata convenzione sarà trasmessa, unitamente al decreto sindacale di individuazione del
Segretario titolare della convenzione medesima, al ministero dell’interno in qualità di ex agenzia autonoma
per la gestione dei segretari comunali e che la stessa convenzione sarà efficace dal momento della presa
d’atto della stessa da parte del predetto ministero;
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2014 immediatamente esecutiva con la quale si
approva il Bilancio di Previsione 2014;

Delibera
1) di approvare la costituzione di un’unica nuova sede di segreteria comunale fra i Comuni di Riccione, e
Montefiore Conca;
2) di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra i detti Comuni;
3) di autorizzare il Sindaco del Comune di Riccione alla sottoscrizione della predetta convenzione a
condizione che il Consiglio Comunale del comune di Montefiore Conca abbia approvato il medesimo
schema di convenzione;
4) di demandare al Comune di Riccione, in qualità di ente capo convenzione, tutti gli adempimenti
conseguenti e connessi;
5) Di trasmettere la presente deliberazione:
a) Al sindaco del comune di Montefiore Conca
b) A tutti i dirigenti del Comune di Riccione
c) Al Segretario del Comune di Riccione
6) al fine di accelerare la costituzione della Convenzione, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to MIGNANI GIULIO
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLANI ENZO
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