REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Convenzione per l’Ufficio di Segreteria ex art. 10 del DPR
465/1997. Scioglimento consensuale della convenzione per la
gestione in forma associata della Segreteria Comunale, in essere
data 18/11/2016 tra il Comune di Porto Empedocle (Ag) e il Comune di Realmonte
(Ag)..
25
del registro
N.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto, del mese di novembre, dalle ore 19,10 e ss., nella
sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato
con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta straordinaria.
All’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, risultano:
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Cognome
FRUMUSA
DI MORA
BUSSI
LATTUCA
BARTOLOMEO
FIORICA
SANFILIPPO
SIRACUSA
PILATO
VACCARO
IACONO
FARRUGGIA
TAORMINA
SCIARRONE
FIORICA

Nome
Maria Annunziata (Presidente)
Gloria
(Vice Presidente)
Elisabetta
Giuseppe
Grazia
Emanuele
Filippo
Carmelo
Giovanni
Felice
Sara Chiara
Giorgia
Vincenzo
Antonino
Leonardo

Presente

Assente
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Consiglieri assegnati n°15 - in carica n°15 - Presenti 12 ; assenti 03 (FIORICA Leonardo,
TAORMINA Vincenzo e DI MORA Gloria). Sono scrutatori della Seduta i Consiglieri BUSSI E.,
PILATO G. e IACONO S.C..
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Vincenzo Prestia
Sono presenti, altresì il Sindaco Ing. Calogero Giuseppe Zicari, e gli Assessori Emanuele Fiorica e
Filippo Sanfilippo.
Partecipano i Responsabili del I e II Settore, nonché il Vice Responsabile del III Settore
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Introduce il Presidente leggendo l’oggetto della proposta e dà la parola al Sindaco per illustrare
l’atto.
Il Sindaco illustra brevemente le motivazione che hanno portato all’odierno scioglimento della
convenzione di segreteria tra il Comune di Realmonte e quello di Porto Empedocle e traccia,
sempre brevemente, il percorso che ha portato all’odierna decisione, condivisa tra i Sindaci, per
diversi motivi: tra questi è stato altresì considerato il rispetto professionale che il dr. Iacono ha
inteso portare al Comune di Aragona, e la valutazione che, in alternativa, per il Comune di
Realmonte si apre la possibilità di una convenzione diversa, che assicurerà una maggiore presenza
oraria rispetto a quella precedente, 18 ore anziché 12, (che torneranno importanti anche in
considerazione della prossima fuoriuscita della dr. ssa Palermo dalla forza in servizio), e in capo a
una giovane e attiva professionista, la Segretaria Comunale dr.ssa Mercedes Vella. Con la
convenzione, il Comune di Realmonte assume il ruolo di capofila.
In considerazione che nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Uditi la lettura dell’allegata proposta e le illustrazioni rese.
-Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del I Settore, di Regolarità contabile
del Responsabile del II Settore;
- Visto il Verbale della I Commissione Consiliare del 16/11/2016;
- con votazione unanime favorevole dei dodici consiglieri comunali presenti;
D E L I B ER A
di approvare l’allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della delibera, avente per
oggetto: “Convenzione per l’Ufficio di Segreteria ex art. 10 del DPR 465/1997. Scioglimento
consensuale della convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, in
essere tra il Comune di Porto Empedocle (Ag) e il Comune di Realmonte (Ag).
Il Presidente propone di votare l’immediata esecutività
IL CONSIGLIO COMUNALE
- In accoglimento della proposta.
- - con votazione unanime favorevole dei dodici consiglieri comunali presenti;
D E L I B ER A
di approvare l’immediata esecutività del presente provvedimento.
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Comune di Realmonte
(Provincia di Agrigento)

SETTORE: Affari Generali, Relazioni con il Cittadino e ARO

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
OGGETTO: Convenzione per l’Ufficio di Segreteria ex art. 10 del DPR 465/1997. Scioglimento
consensuale della convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria
Comunale, in essere tra il Comune di Porto Empedocle (Ag) e il Comune di
Realmonte (Ag).

ORGANO COMPETENTE:

Consiglio Comunale

Realmonte, ___/11/2016

Il Responsabile del I Settore
(f.to Arch. Giuseppe Vella)

________________________________
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Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella, Responsabile del I Settore,

richiesto dal Sindaco del Comune di Realmonte di istruire la proposta
in oggetto, sottopone all’attenzione del Consiglio l’adozione dell’atto
seguente:
PREMESSO
che il Comune di Realmonte, con propria deliberazione consiliare n. 38 del 23.09.2011, simmetrica a
pari provvedimento del Comune di Porto Empedocle (deliberazione n. 43 del 27.09.2011), ha determinato
convenzionarsi con il citato Comune per la gestione in forma associata della segreteria comunale, cui ha
fatto seguito il relativo servizio, con la modalità concordata, fino a tutt’oggi, giusta conseguente
convenzione sottoscritta dagli Enti in data 18.10.2011;
che da un certo tempo è stata valutata la possibilità di procedere allo scioglimento della convenzione
per lo scopo di di ri-orientare separatamente la scelta con Enti di maggiore omogeneità, per dimensioni,
articolazioni ed esigenze amministrative, tenendo altresì conto delle dinamiche intervenute nel trascorso
periodo e delle nuove esigenze misurate da entrambi;
che, sulla scia di quanto sopra, da ultimo il Sindaco del Comune di Porto Empedocle ha notiziato aver
individuato altro Ente con il quale può subito procedere al convenzionamento per la gestione in forma
associata dell’ufficio della segreteria comunale, nella fattispecie il Comune di Aragona, avvicendando
quella in essere con il Comune di Realmonte;
che, parimenti, anche il Sindaco del Comune di Realmonte ha individuato pronta alternativa al
convenzionamento in atto con il Comune di Porto Empedocle, coerente alle affinità di cui si è
anticipato, fattispecie per la quale merita sottolinearsi altrettanta opportunità di veloce definizione;
Considerato, altresì, che con lo scioglimento della convenzione tra i Comuni di Porto Empedocle e
Realmonte, nei termini della deliberazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari
Comunali e Provinciali n. 150/1999, il segretario comunale titolare della sede convenzionata conserva la
titolarità della segreteria comunale del Comune capo-convenzione, nel caso di specie il Comune di
Porto Empedocle, e che pertanto ciò comporta la vacanza della sede di segreteria il Comune di
Realmonte;
Valutata l’adeguatezza, riconosciuta per le vie brevi fra i Sindaci di Porto Empedocle e Realmonte, e
con l’odierno atto proposta all’attenzione dei rispettivi Consigli Comunali che, a garanzia della pronta
definizione delle condizioni operative a regime per tutti gli Enti coinvolti, si provveda con ordine ma
anche celerità, sia accogliendo favorevolmente l’ipotesi di scioglimento consensuale della convenzione
in essere, sia realizzandolo con ogni immediatezza possibile per i motivi sopra esposti, tra cui
l’intervenuto coinvolgimento di altre Amministrazioni;
Assunto che la facoltà di convenzionamento, con le relative dinamiche, tra cui lo scioglimento, prevista
già dalla L.R. 48/91 che ha recepito la L. 142/90, confermata dall’evoluzione e dalle successive
modifiche ed integrazioni apportate all’ordinamento nazionale e regionale dai successivi legislatori, è
istituzionalizzata specificatamente dal DPR 465/1997 e dal D. Lgv. 267/2000 (Testo Unico
dell’ordinamento degli Enti Locali) a cui si ricollegano le disposizioni regionali riportate nella L.R.
23/1998 e L.R. 30/2000;
Valutato opportuno, altresì, per le superiori considerazioni, che lo scioglimento della convenzione in
essere tra il Comune di Porto Empedocle e il Comune di Realmonte abbia decorrenza idonea a
garantire la copertura dell’ufficio presso entrambi fino alla presa di servizio del segretario presso la
costituenda segretaria convenzionata tra i Comuni di Porto Empedocle e Aragona;
RASSEGNATA la superiore premessa;
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VISTO l’art. 24 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, nonché l’art. 30 del D. Lgv. 267/2000,
introdotto per il tramite dell’art. 37 della L.R. 7/92, come modificata dall’art. 47 della L.R. 26/93;
VISTE le deliberazioni dell’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, tra cui la n°
150/1999, la n° 90/2000, la n° 135/2000, la n° 164/2000, la n° 113/2001, la n° 270/2001, e le
successive e rispettive modificazioni e integrazioni, come comunque richiamate e assunte a riferimento
dal Ministero dell’Interno, da ultimo titolare esclusivo della gestione dei Segretari Comunali e
Provinciali;
VISTA la L. 127/97 recepita dalla L.R. 23/98;
VISTO il D.P.R. 465/1997 e segnatamente l’art. 10, disciplinante l’istituto della convenzione di
segreteria comunale;
VISTO l’art. 32, 2° comma, lett. d) della L. 142/90, recepito dall’art. 1, lett. e) della L.R. 48/1991,
secondo cui rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’approvazione di convenzioni tra
Comuni e il relativo scioglimento;
VISTA la L.R. 30/2000;

PROPONE
DI APPROVARE lo scioglimento della convenzione tra il Comune di Porto Empedocle e il Comune
di Realmonte, già costituita per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale
avvalendosi di un unico Segretario Comunale, sottoscritta il 18.10.2011 in esecuzione delle deliberazioni
dei rispettivi Consigli Comunali (per il Comune di Porto Empedocle, deliberazione n. 43 del 27.09.2011; per il
Comune di Realmonte, deliberazione n. 38 del 23.09.2011), dando atto che ciò si determina con il pieno
reciproco consenso del Comune di Porto Empedocle, con il quale altresì si concorda, sempre
consensualmente e in piena intesa, per le speciali circostanze sopra segnate e con superamento di ogni
diverso disposto convenzionale, la decorrenza dello scioglimento dalla data di presa servizio del
segretario nella costituenda convenzione tra il Comune di Porto Empedocle e il Comune di Aragona;
DI DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione, congiuntamente a quella di pari
contenuto del Comune di Porto Empedocle, e per il tramite di quest’ultimo, al Ministero dell’Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari, per le determinazioni di competenza;
DI DARE ATTO che, con lo scioglimento della convenzione de qua, si rende vacante la sede della
Segreteria Comunale di Realmonte;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni sopra
rassegnate.
IL PROPONENTE
f.to Arch. Giuseppe Vella
___________________________________
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Ai sensi del Decreto Leg.vo 267/2000 e della L.R. 30/2000, sulla presente proposta avente per oggetto:
Convenzione per l’Ufficio di Segreteria ex art. 10 del DPR 465/1997. Scioglimento consensuale
della convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, in essere tra il
Comune di Porto Empedocle (Ag) e il Comune di Realmonte (Ag).
Si esprime parere: favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Realmonte, ____________________
Il Responsabile del I Settore
f.to Arch. Giuseppe Vella
_____________________________
Si esprime parere: __FAVOREVOLE____________________ in ordine alla regolarità contabile.
Realmonte, ____________________
Il Responsabile del Servizio Contabile
f.to Dr. Salvatore Alesci
___________________________________
Ai sensi, del Decreto Leg.vo n. 267/2000, e della L.R. n.30/2000, si attesta la copertura finanziaria
della spesa prevista. Non comporta oneri a carico dell’Ente.
Realmonte, ____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Salvatore Alesci
_________________________________

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186
dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Frumusa Maria Annunziata

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Bussi Elisabetta

VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Vincenzo Prestia

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo
comunale,
a t t e s t a
che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna
all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.
Dalla residenza municipale, lì
L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
Attesta
Che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i.,
essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
, come
previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:
è divenuta esecutiva il giorno _18.11.2016
essendo
stata
dichiarata
di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
X
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991.
Dalla residenza municipale, lì 18.11.2016
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Vincenzo Prestia
________________________________
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