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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE        N. 50 
 
 

 

OGGETTO:  CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 
COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEL SAN GIOVANNI E ALTA VAL TIDONE- 
APPROVAZIONE . 
 
 

L’anno  duemiladiciotto, addì ventinove del mese di settembre alle ore 08.50 nella Sala del 
Consiglio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto 
comunale e Regolamento del Consiglio comunale, sono stati convocati i componenti del 
Consiglio Comunale: 
 
All’appello risultano: 
 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

FONTANA LUCIA X   TREMONTE PAOLETTA 
MARIA 

X  

BELLI GIORGIO X   CESARIO WENDALINA X  

STRAGLIATI 
VALENTINA 

X   VENE MATTIA 
ANTONIO 

X  

CATTANEI GIOVANNI X   CERUTI ROBERTO X  

BURSI SERGIO X   BERSANI ALDO X  

FERRARI FEDERICA X   CARRA' FABRIZIO X  

BOLLATI MASSIMO X   LEGGI ALBERTO  X 

MARAZZI ELISABETTA X   CAPELLI CARLO 
GIOVANNI 

X  

NANI GIAN PIETRO X   Totale 16 1 

 
Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Anna Molinelli, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
 
 Accertata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il rag. Giorgio Belli 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta. 
Alle ore 11:35, prima della votazione del presente punto n.4 all’odg, il Presidente del Consiglio 
comunale Giorgio Belli abbandona l’aula.  La Presidenza è assunta dal Vice Sindaco -
Consigliere anziano presente consenziente Rag. Giovanni Cattanei. 
 
Si dà atto che 
Alle ore 9:45 esce il consigliere Wendalina Cesario. Presenti 15 

Alle ore 10:50 esce il consigliere Carrà Fabrizio che rientra alle ore 11:08. Presenti 15 Assenti 2 
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Proposta N. 13/ 2018 
Settore: AFFARI GENERALI - LEGALI ED ISTITUZIONALI 
Oggetto: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 
TRA I COMUNI DI CASTEL SAN GIOVANNI E ALTA VAL TIDONE- APPROVAZIONE. 

 
Presenti n.15  
Assenti n.2 Leggi – Cesario 
 
Presidente Consiglio comunale – Belli Giorgio (Lista civica Castello nel cuore) 
Relatore il Sindaco. 
 
Sindaco – Fontana Lucia (Lista civica Castello nel cuore) 
Bene, allora, proponiamo all’attenzione e all’approvazione del Consiglio questa convenzione che 
ha per oggetto l'esercizio associato del servizio di Segreteria tra il nostro Comune e il neo nato 
comune Alta Val Tidone. 
L’illustrazione sarà sintetica e concisa dal momento che lo schema di convenzione ripropone pari 
pari quella che già era la convenzione in essere tra il nostro Comune e il Comune di Nibbiano che 
è uno di quelli che si sono fusi nella costituzione del nuovo comune. 
I punti che ritengo più rilevanti riguardano il discorso della decorrenza che è a far tempo dal 1 
ottobre del corrente anno e la durata fino alla conclusioni del mandato elettorale dei Sindaci dei 
comuni convenzionati, quindi con la prossima imminente scadenza del nostro mandato è chiaro 
che poi verrà ripresentato all'attenzione di chi sarà la proroga, la riproposizione di questa 
convenzione. 
L’altro aspetto è l’organizzazione del servizio che è ben specificata al punto 4 della delibera e 
prevede la presenza del Segretario comunale in organico al nostro Comune nei giorni di martedì e 
giovedì pomeriggio presso il Comune di Alta Val Tidone per un monte ore complessivo di 9 ore; 
per il resto chiaramente manterrà la presenza in servizio nel nostro comune.  
L’altro punto relativo al riparto delle spese al punto 7, e qui viene riproposto pari pari quello che era 
il criterio di ripartizione assunto precedentemente e quindi il 75% a carico nostro e il rimborso del 
25% a carico del comune Alta Val Tidone. 
Altri aspetti significativi non riteniamo di evidenziarli e quindi a voi eventuali osservazioni e 
considerazioni in merito. 
 
Presidente Consiglio comunale – Belli Giorgio (Lista civica Castello nel cuore) 
Prego Consigliere Carrà. 
 
Consigliere – Carrà Fabrizio (Lista civica Vivere Castello) 
Questo punto qua è stato portato anche in commissione, poi non è la prima volta che viene 
all'ordine del giorno anche in Consiglio comunale, le nostre perplessità riguardano appunto 
all'impegno, al carico di lavoro che il Segretario ha già e si andrà ancora a caricare ancora di più 
perché essendo un ente anche di costituzione nuova, perché è una fusione di vari Comuni, 
sicuramente dovrà avere più attenzione che non su un comunello che era associato a Castel San 
Giovanni. 
Vediamo, le poche volte che si viene in Comune, che si frequenta questo palazzo qua, che 
l’attività, anche per quello che si diceva prima del personale che è molto sottodimensionato, quindi 
l’operatività del Segretario richiederebbe, richiede secondo noi, richiederebbe e richiede la 
presenza continua sul nostro territorio, capiamo anche le difficoltà che ci sono dovute al fatto che 
ci sono pochi Segretari, che i comuni hanno bisogno e quindi si devono adeguare anche a queste 
soluzioni e anche, diciamo così, la corrispondenza e l'aiuto che c'è tra due realtà e due Sindaci 
diversi, di realtà diverse. 
Per cui ci auguriamo che nella convenzione viene specificato la presenza del Segretario in due 
pomeriggi la settimana. 
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Sappiamo anche che però poi quando sorgono, ti vengono addosso i problemi, è difficile riuscire 
ad evidenziare oppure a stabilizzare su un pezzo di carta quello che può essere l'impegno effettivo 
oppure quello ipotizzato. 
Il nostro dubbio sorge su questo insomma, nel senso che essendo un ente nuovo, che quindi avrà 
bisogno di particolare attenzione perché è qualcosa che sul nostro territorio è il primo che si 
costituisse e considerando le difficoltà che ha il comune di Castel San Giovanni, nutriamo qualche 
perplessità sull'esito poi ottimale che possa ottenere. 
 
Presidente Consiglio comunale – Belli Giorgio (Lista civica Castello nel cuore) 
Grazie Consigliere Carrà. 
Prego Consigliere Nani. 
 
Consigliere – Nani Gian Pietro (Lista civica Castello nel cuore) 
Diciamo che ci sono due aspetti, il primo aspetto, probabilmente le preoccupazioni possono essere 
comprensibili, dall'altro lato però il comune di Castel San Giovanni ha diciamo un organico a 
supporto del servizio di segreteria che penso che sia di aiuto al Segretario e quindi ritengo che, 
non è che se manca il Segretario ci sono delle problematiche importanti ma i collaboratori del 
Segretario, in primis appunto l'ufficio di segreteria, sia assolutamente in grado di sopperire ad 
eventuali diciamo assenze più durature. 
Ritengo pertanto che sia una discrezione e quindi una scelta secondo me in modo corretto da 
lasciare al Segretario, se il Segretario è disponibile l'Amministrazione penso che debba essere 
accondiscendente, anche perché nello spirito di collaborazione tra i diversi enti sul territorio stiamo 
parlando di un, diciamo di un ente che ha una zona particolare e che secondo me se, tra virgolette, 
gli si può dare una mano anche in questa forma sia assolutamente doverosa da parte del Comune 
diciamo centro di questo territorio. 
Quindi il nostro voto è favorevole; grazie. 
 
Presidente Consiglio comunale – Belli Giorgio (Lista civica Castello nel cuore) 
Prego Consigliere Capelli. 
 
Consigliere – Capelli Carlo Giovanni (Lista civica Civiltà Castellana) 
Io esprimo un parere contrario invece per le motivazioni che ha espresso il Consigliere Carrà, per 
la complessità della gestione del comune di Castel San Giovanni perché una assenza stabile due 
giorni non è condivisibile, anche nel rispetto del lavoro del Segretario comunale che per il comune 
di Castel San Giovanni è, comunque io ho sempre ritenuto importante e fondamentale. 
La convenzione poi non viene fatta con un comune da poco, oggi viene fatta con un comune che 
nasce da tre comuni, quindi è come se andassimo a convenzionarci con gli altri tre comuni e in più 
con le complessità che avrà questo Comune perché è appena partito e quindi sicuramente avrà 
delle problematiche gestionali e penso anche giuridiche molto importanti da affrontare, quindi un 
impegno che meriterebbe un Segretario a tempo pieno per conto suo. 
Per queste motivazioni il mio voto è contrario. 
 
Presidente Consiglio comunale – Belli Giorgio (Lista civica Castello nel cuore) 
Grazie Consigliere Capelli. 
Quindi a questo punto possiamo procedere alla votazione? 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Presidente Consiglio comunale – Belli Giorgio (Lista civica Castello nel cuore) 
Mi scusi, prego Consigliere Bersani. 
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Consigliere – Bersani Aldo (Lista civica Vivere Castello) 
Condivido appieno l'intervento del Consigliere Carrà e le osservazione a cui si è accodato anche il 
Consigliere Capelli. 
La nostra posizione sarà un po' diversa però, nella scuola ci sono tanti scavalchi, io frequento un 
po' più la scuola che non il comune ultimamente ma, voglio dire, allora stiamo parlando di una 
cosa tecnica però noi che prendiamo questa decisione che poi comunque rimane in capo alla 
persona interessata, noi possiamo, ma la qualità della vita di queste persone che passano da un 
comune all'altro, forse non un tema nostro, scusate se dico questa roba qui, però sinceramente 
essendo a contatto con alcune persone tipo dirigenti che prendono questi incarichi, immagino più o 
meno la questione di un Segretario, con queste normative qui che continuamente vengono così 
con la velocità della luce cambiate e quindi ci si deve essere aggiornati, giustamente qualcuno ha 
messo in rilievo, il Consigliere Nani, dell'importanza di un comune, di un ufficio di segreteria che 
funziona, però alla fin fine queste persone qui che poi alla fine devono dare l'ultima firma mi 
preoccupa un po' anche a titolo personale di che condizione di vita, di esistenza, familiare proprio 
anche operativa vanno incontro. 
È chiaro che poi alla fine diventa una questione personale, però sinceramente siccome ci ho 
lavorato assieme per due mandati con questi Segretari spesso e volentieri mi sono chiesto a che 
cosa vanno incontro facendo questo surplus di lavoro. 
Niente, noi ci asteniamo per questo anno, insomma ci asteniamo su questo voto qui, non ci 
permettiamo di entrare. 
 
Presidente Consiglio comunale – Belli Giorgio (Lista civica Castello nel cuore) 
Grazie Consigliere Bersani. 
Prego Sindaco. 
 
Sindaco – Fontana Lucia (Lista civica Castello nel cuore) 
Poi ti lascio la parola Valentina. 
Giusto per riportare la questione nei giusti termini doverosi, allora, la premessa prima di tutto. 
Personalmente ritengo che il presupposto indispensabile per poter attuare quello che è un 
impegno, una azione, in questo caso di governo di una città, è necessario, ritengo anche 
doveroso, che si instauri con tutti coloro che a titolo diverso partecipano a quello che è il 
funzionamento della macchina amministrativa, è necessario che si instauri un rapporto non solo di 
rispetto ma un rapporto di considerazione di quelle che sono, come giustamente tu hai evidenziato, 
le condizioni personali, familiari, rispettando quelle che sono le comprensibili istanze dei propri 
dipendenti, questo è un mio particolare atteggiamento e ritengo che sia il presupposto per far sì 
che funzioni correttamente un luogo di lavoro: rispetto, considerazione, comprensione e vicinanza. 
Dico questo perché vorrei sgombrare il campo da qualsiasi considerazione errata relativamente al 
punto che è sottoposto all'esame del Consiglio per dire che l’istanza che sta alla base di questa 
convenzione è un'istanza che deriva dalla persona che ne è interessata e quindi non c'è 
assolutamente una imposizione che viene dall'alto né un'accondiscendenza nei confronti di una 
Amministrazione amica che chiede questo supporto. 
Quindi chiariamo in maniera inequivoca il presupposto che sta alla base di questa convenzione. 
L’atteggiamento di questa Amministrazione è stato quello di condividere, di considerare e quindi di 
condividere quelle che sono le giustificate istanze di una collaboratrice preziosa, insostituibile, ma 
rispetto alla quale è doveroso tenere conto di quelle che sono le legittime aspettative. 
Faccio presente a tutti che c’è stato un momento non molto lontano, mi riferisco a qualche mese 
fa, che il rischio per la nostra Amministrazione era quello di perdere questa preziosa collaboratrice 
perché la sua scelta era indirizzata ad una ben precisa svolta nella sua professione e cioè quella di 
andare al Ministero, in un Ministero, Di Maio mi sembra, a Roma, ente economico a Roma, e 
questa notizia ci aveva, personalmente mi aveva gettato in uno sconforto più nero perché perdere 
nel giro di poco tempo una figura di riferimento così importante certamente avrebbe costituito un 
grosso problema, proprio alla luce del fatto che è difficile, come si è detto, di individuare figure di 
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Segretari comunali capaci e competenti e comunque libere, perché noi abbiamo Segretari 
comunali a scavalco che si prendono cura di 15 Amministrazioni comunali; vogliamo parlarne? 
Quello che tu hai detto, cioè della considerazione di quello che è il vissuto personale di queste 
persone, mi associo, ma non è un problema nostro, è un problema di chi dall’alto sta gestendo, a 
mio giudizio in maniera scriteriata, così come lo sta facendo nella scuola e nella sanità, 
accentrando e limitando invece di implementare queste figure e supportarle. 
Bene, quindi è chiaro e inequivoco che questa convenzione che, come ho detto, ripropone una 
convenzione in essere, certo con una Amministrazione comunale che certamente sarà più 
complessa, ma Consigliere Carrà sostenitore e fautore della fusione potrebbe essere un banco di 
prova per chi magari dovrà impegnarsi in una futura, futurissima Amministrazione a proporre 
questa soluzione. 
Non ci riguarda, sgombriamo il campo da tutte la fake news che sono state diffuse ma qualsiasi 
altra Amministrazione che volesse cimentarsi in questo percorso potrà magari contare, se ci sarà 
ancora, su una persona che ha già sperimentato personalmente questo banco di prova. 
Quindi io non vedo quali obiezioni ci possono essere se non quelle che potrebbero derivare da una 
ben chiara e precisa regolamentazione per quanto riguarda i tempi, che certo non sono certamente 
fissati con la scure, è chiaro, ma il fatto stesso che ci siano questi due pomeriggi e quindi non ci 
siano mattinate coinvolte con questa convenzione e con una ripartizione delle spese che, 
guardate, è stato oggetto di una discussione abbastanza serrata con la nuova Amministrazione 
perché la richiesta era diversa. 
Quindi noi abbiamo… 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Sindaco – Fontana Lucia (Lista civica Castello nel cuore) 
Appunto per quello, quindi non vedevamo il motivo per cui dovessimo noi essere penalizzati da 
questa che comunque è certamente una concessione, nello spirito però di sussidiarietà che, voglio 
dire, viva Dio i più alti enti amministrativi cercano di stimolare nei confronti di quelli subalterni. 
 
Presidente Consiglio comunale – Belli Giorgio (Lista civica Castello nel cuore) 
Preso Assessore Stragliati. 
 
Assessore – Stragliati Valentina (Lista civica Castello nel cuore) 
Grazie Presidente. 
Solo una precisazione in risposta all’intervento del Consigliere Capelli. 
Io ricordo che anche durante il tuo mandato era in essere una convenzione per l'esercizio 
associato del servizio di segreteria generale, me lo ricordo… 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Assessore – Stragliati Valentina (Lista civica Castello nel cuore) 
C’ero anche io, è sempre stato così e quindi adesso cambia ben poco. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Assessore – Stragliati Valentina (Lista civica Castello nel cuore) 
Però arriva da una richiesta, è già una convenzione in essere e quindi… 
 
() 
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(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Assessore – Stragliati Valentina (Lista civica Castello nel cuore) 
Sì, acconsento, però è sempre stato così, le cose cambiano, poi se arriva dal Segretario questa 
richiesta era secondo noi, come diceva bene il Sindaco, doveroso concedere questo tipo di 
convenzione. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Assessore – Stragliati Valentina (Lista civica Castello nel cuore) 
Certo; condivido quello che è stato detto rispetto al sostegno e supporto degli altri uffici comunali, 
che è molto prezioso e noi lo vediamo tutti i giorni. 
Sulla qualità di vita, come diceva il Consigliere Bersani, posso anche essere d’accordo ma questo 
è il mondo del lavoro perché anche io da consulente giro in più comuni e oggi il mondo del lavoro è 
più mobile e più flessibile rispetto a prima, però è così. 
Però, come diceva il Sindaco, arriva da una richiesta anche del Segretario generale ed è sempre 
stato così. 
Poi se ci sono più comuni comunque che fanno richiesta per questo servizio, è il Segretario che ha 
chiesto al nostro Comune di poter aderire a questa convenzione per cui è anche giusto, però è 
storica la cosa, non è nuova. 
 

Alle ore 11:35 esce il Presidente del Consiglio Comunale – Belli Giorgio  

Presenti n.14  
Assenti n.3 Leggi – Cesario – Belli  
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Assessore – Stragliati Valentina (Lista civica Castello nel cuore) 
Però adesso c’è questo nuovo comune che è nato da questa fusione, è una nuova realtà. 
 
() 
Assume la Presidenza il Vice Sindaco Cattanei Giovanni, consigliere anziano presente e 
consenziente.  
Vice Sindaco Cattanei Giovanni: ringrazio l'Assessore Stragliati, giustifico il Presidente che per 
un impegno ha dovuto abbandonare la seduta. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
() 
Vice Sindaco Cattanei Giovanni C’è qualcuno che deve intervenire ancora su questo argomento 
o possiamo passare alla votazione? Allora metto in votazione il punto all'ordine del giorno, il punto 
numero quattro “Convenzione per l'esercizio associato del servizio di segreteria comunale tra i 
comuni di Castel San Giovanni e Alta Val Tidone”. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE il Comune di Castel San Giovanni e il Comune di Nibbiano (PC) hanno stipulato 
convenzione per l’esercizio associato del servizio di segreteria comunale dall’11.8.2014 al 
31.12.2017; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 13 che ha istituito, con decorrenza 1.1.2018, un unico 
Comune denominato Alta Val Tidone, mediante fusione dei contigui Comuni di Caminata, Nibbiano 
e Pecorara; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale di Castel San Giovanni nella seduta del 2 febbraio 2018 
ha approvato la deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile n. 08 ad oggetto: 
Convenzione in essere per l'esercizio associato del servizio di segreteria comunale. 
Aggiornamento; 
 
EVIDENZIATO che la predetta convenzione all’art. 3 DECORRENZA E DURATA stabiliva che: “La 
presente convenzione,…(omissis..) decorre, senza soluzioni di continuità, dal 1 gennaio 2018. La 
convenzione ha durata fino all’elezione dei nuovi organi del Comune di Alta Val Tidone.” ; 
 
ATTESO che la convenzione suddetta è giunta alla sua scadenza naturale in data 11.07.2018; 
 
EVIDENZIATO che dalla suddetta data, la sede di Segreteria comunale del Comune di Alta Val 
Tidone è vacante;  
 
VISTA la richiesta del Sindaco del Comune Alta Val Tidone (prot.gen. n.17755 del 21.9.2018) di 
rinnovare la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di 
Castel San Giovanni; 
 
RITENUTO opportuno riproporre la convenzione con il Comune di Castel San Giovanni e Alta Val 
Tidone dando atto che nella primavera del 2019 il mandato amministrativo (2014-2019) dell’attuale 
Amministrazione di Castel San Giovanni, verrà a scadenza;  
 
DATO ATTO CHE l’impegno relativo alla gestione del Servizio convenzionato farà carico: 

-  per il 75% al Comune di Castel San Giovanni  
-  per il 25% al Comune di Alta Val Tidone. 

 
VISTA la legge 30 luglio 2012 n.122 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 con cui è stata 
disposta la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e 
provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell’Interno, stabilendo che i 
Prefetti dei capoluoghi di regione succedono, a livello territoriale, ai soppressi Consigli di 
Amministrazione delle sezioni Regionali della richiamata Agenzia; 
 
ATTESO che la Convenzione di segreteria Castel San Giovanni – Alta Val Tidone viene ascritta 
alla classe seconda in base al numero complessivo dei residenti nei comuni convenzionati - che è 
ricompreso tra i 10.000 e i 65.000 abitanti; 
 
RITENUTO di costituire la gestione in forma associata tra i Comuni di CASTEL SAN GIOVANNI E 
ALTA VAL TIDONE della funzione di Segreteria Comunale dando atto che la validità della 
convenzione decorre dalla data di presa in servizio del Segretario comunale (01.10.2018) e 
comunque dalla data di presa d’atto da parte della Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del 
Governo ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, 
Sezione Regionale Emilia Romagna;  
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DATO ATTO CHE la convenzione ha durata fino alla conclusione del mandato elettorale dei 
Sindaci dei Comuni convenzionati con la precisazione che alla scadenza potrà essere rinnovata 
con appositi atti deliberativi degli Enti interessati da adottarsi entro 60 giorni dalla scadenza 
durante i quali la medesima continuerà a produrre i suoi effetti. 
 
RITENUTO di approvare il relativo schema di convenzione composto da n.9 articoli oltre alle 
premesse, allegato alla presente come atto integrante e sostanziale, che dovrà essere trasmesso, 
unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali ed all’atto di individuazione del Segretario 
titolare, a cura del Comune capo convenzione, in copia al Ministero dell’Interno – Prefettura UTG 
di Bologna – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Regione Emilia Romagna; 
 
VISTI: 
- l’art. 6,  comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465; 
- l’art.30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e l’art. 10 del D.P.R.465/1997; 
 
VISTO il verbale della I^ Commissione consiliare in data 26.09.2018; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Settore, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti espressi nelle forme e modalità di legge  
 
Presenti n.14  
Assenti n.3 Leggi – Cesario – Belli  
 
Con voti espressi per alzata di mano  
 
ASTENUTI N. 3 (Carrà – Bersani – Ceruti ) 
CONTRARI N.1 (Capelli) 
FAVOREVOLI N.10 

DELIBERA 
 
per i motivi indicati in premessa 
 
1. di costituire in forma associata tra i Comuni di CASTEL SAN GIOVANNI E ALTA VAL 

TIDONE il servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell’art.30 del D.LGS. n.267/2000; 
 
2. di approvare il relativo schema di convenzione tra i Comuni di Castel San Giovanni e Alta Val 

Tidone, che consta di n.9 articoli oltre alle premesse, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 

 
3. di statuire che: 

 
- la convenzione succitata produrrà effetti dalla data di presa in servizio del Segretario 

(01.10.2018) e comunque dalla data di presa d’atto da parte della Prefettura di Bologna – 
Ufficio Territoriale del Governo ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Emilia Romagna; 

- la convenzione ha durata fino alla conclusione del mandato elettorale dei Sindaci dei Comuni 
convenzionati con la precisazione che alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti 
deliberativi degli Enti interessati da adottarsi entro 60 giorni dalla scadenza durante i quali la 
medesima continuerà a produrre i suoi effetti. 
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4. di dare atto che il Comune Capo convenzione è il Comune di Castel San Giovanni e che 
l’impegno relativo alla gestione del Servizio convenzionato farà carico: 
-  per il 75% al Comune di Castel San Giovanni  
-  per il 25% al Comune di Alta Val Tidone. 

 
5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione  
6. di disporre che la stessa, munita delle firme di sottoscrizione, dovrà essere trasmessa, 

unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali ed all’atto di individuazione del Segretario 
titolare, a cura del Comune capo convenzione, in copia al Ministero dell’Interno – Prefettura 
UTG di Bologna  – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Regione Emilia 
Romagna; 

 
 
Successivamente  
stante la necessità di stipulare la convenzione in tempi brevi 
Visto l’art.134, 4^ comma del D.LGS. n.267/2000  
 
con separata votazione riportante il seguente risultato 
 
ASTENUTI N. 3 (Carrà – Bersani – Ceruti ) 
CONTRARI N.1 (Capelli) 
FAVOREVOLI N.10 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  
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ALLEGATO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE      
 
N.50  del  29/09/2018 

 

OGGETTO :  CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 
COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEL SAN GIOVANNI E ALTA VAL TIDONE- 
APPROVAZIONE . 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni, 21/09/2018  
 

il Responsabile del settore AFFARI GENERALI - LEGALI 
ED ISTITUZIONALI\\UFFICIO SEGRETERIA 

 
ANNA MOLINELLI 

        (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                      dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni, 22/09/2018 

 
il Responsabile del settore Finanziario 

        dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

        (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                  dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il  Presidente f.f.   Il  Vice Segretario  
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                  dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                   dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

  
 
 

 
 PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE   

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi . 
 
[  ] Comunicazione al Prefetto ai sensi  dell’art. 135, comma 2,  T.U.E.L.  n. 267/00 
 
 

  Il  Segretario Generale 
   

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                  dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

   
 

  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: _______________________ 
 
[  ] immediatamente eseguibile ex art. 134- 4° comma - T.U.E.L. n. 267/2000 
 
[  ] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134 – 3° comma – T.U.E.L. n. 

267/2000 
Il  Segretario Generale 

 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                   dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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