COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 25 del 26/07/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI
DI GUASTALLA, POVIGLIO E BORETTO. PROROGA DAL 31/12/2019 2020 AL
31/12/2024..
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 19:38 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.23 del 26/07/2018).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Benatti Dirce
Leonardi Raffaella
Re Stefano
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO

Presente
Presente
Presente
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CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5
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Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI
GUASTALLA, POVIGLIO E BORETTO. PROROGA DAL 31/12/2019 AL 31/12/2024.
Si dà atto che al punto n.5 posto in O.d.G. entra il Consigliere Corradini Alex. I presenti sono 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco;
RICHIAMATO l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale “I Comuni possono stipulare convenzioni per l’Ufficio di
Segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell’Agenzia”;
RICHIAMATO altresì l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 secondo il 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”;
VISTA la propria deliberazione n. 40 in data 24/9/2014, avente per oggetto “ Approvazione
convenzione di Segreteria Comunale convenzionata coi Comuni di Boretto e Poviglio”
Vista la convenzione sottoscritta dai sindaci dei tre comuni in data 23/10/2014, che
prevede la scadenza al 31/12/2019;
Visto il provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, n. 0019984 in data
24/11/2014, col quale, tra l’altro, si è preso atto della costituzione della nuova convenzione
di segretaria di classe I/B tra i comune di Guastalla, Poviglio e Boretto (RE);
Dato atto che con nota prot. 10556 del 03/05/2018, la nostra amministrazione, quale ente
capo convenzione della citata gestione associata, fa presente che:
- il 31/12/2019 scadranno le convenzioni disciplinanti le gestioni associate dei servizi di
segretaria dei tre comuni di Boretto, Poviglio e Guastalla e dell’ufficio finanziario che,
invece, riguarda solo Guastalla e Boretto;
- in assenza di una proroga delle citate gestioni associate, i singoli comuni dovranno
prevedere, nei rispettivi bilanci di previsione del triennio 2019/2021, che a breve dovranno
essere predisposti, la spesa complessiva delle figure professionali condivise, e non la
quota parte di minor entità consolidata in questi ultimi anni;

- per rendere coerente i documenti finanziari da redigere per il prossimo triennio con gli atti
adottati e dare continuità ai relativi servizi, il comune di Guastalla propone di prorogare le
relative gestioni associate per un altro quinquennio e precisamente fino al 31/12/2024;
Evidenziato che i tre comuni fanno parte dell’Unione Bassa Reggiana costituita nel mese
di dicembre 2008 (Atto Rep. n. 4281 in data 18/12/2008 a rogito del segretario di
Guastalla), alla quale gli otto comuni aderenti, ancor prima dell’entrata in vigore della
legge regionale dell’Emilia Romagna 21/12/2013 n. 21 “Misure per assicurare il governo
territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza”, hanno conferito numerosi servizi e funzioni;
che in questi anni di gestione di segreteria associata si è avuto modo di apprezzare
l’utilità, la economicità e l’efficacia di disporre dello stesso segretario comunale nei tre
comuni facenti parte della stessa Unione;
Evidenziato che con note prot. n. 12830 e prot. 12796 del 28/5/2018 i Comuni di Boretto e
Poviglio hanno comunicato la disponibilità a prorogare la convenzione per un altro
quinquennio;
Vista la nota n.14539 del 18/06/2018 con la quale la nostra amministrazione comunica di
avere acquisito l’assenso dei comuni interessati ed ha trasmesso una bozza della
deliberazione di proroga di cinque anni della segreteria associata, confermando la vigente
convenzione;
Viste le deliberazioni
• n. 31 del 26/6/2018 del Consiglio Comunale del Comune di Poviglio avente per
oggetto:”Gestione associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di Guastalla,
Poviglio e Boretto – Proroga convenzione dal 31/12/2019 al 31/12/2024”;
• n. 11 del 27/06/2018 del Consiglio Comunale del Comune di Boretto avente per
oggetto:”Gestione associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di Guastalla,
Poviglio e Boretto – Proroga”
VISTO il D.P.R. 04.12.1997 n. 465 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il C.C.N.L. del Segretario Comunale e Provinciale sottoscritto in data 16 maggio
2001;
RILEVATO che il Responsabile dell'Area Affari Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 2 67/2000 così come modificato dalla
Legge del 7/12/2012 n° 213 ha espresso parere: FAV OREVOLE;
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 1° comma , art. 147 bis 1° co mma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così
come modificati ed integrati dalla Legge del 7/12/2012 n° 213 ha espresso parere:
FAVOREVOLE;
CON VOTI 13 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti.
DELIBERA
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Per le motivazioni in premessa indicate e che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1. DI prorogare di cinque anni, e precisamente dal 31/12/2019 al 31/12/2024, la gestione
del Servizio di Segreteria comunale di I/B, in forma associata tra i Comuni di Guastalla,
Poviglio e Boretto, della Provincia di Reggio Emilia, approvata per quanto di competenza
dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali, con provvedimento n. 0019984 in data 24/11/2014;
2. DI confermare la vigente convenzione stipulata tra i Comuni di Guastalla, Poviglio e
Boretto in data 23/10/2014, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
3. DI TRASMETTERE, copia della presente deliberazione unitamente a quelle dei Comuni
di Boretto e Poviglio al Ministero dell’Interno – Roma - e alla Prefettura di BolognaMinistero dell’interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e
Provinciali ;
4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa
l'obbligo di pubblicazione sul sito web “Amministrazione Trasparente” del Comune ai
sensi del D. Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con n. 13 voti
favorevoli (unanimità) resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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