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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  23   del 26/09/2019
OGGETTO: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 
TRA I COMUNI DI SPEZZANO DELLA SILA (CS) E SAN 
PIETRO IN GUARANO (CS)

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Settembre dalle ore 18:00, nella Sala Consiliare, 
a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria 
di 1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   AGOSTO TIZIANA Presidente SI
   VELTRI MARIO Consigliere SI
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   NAPOLI CRISTIANA Consigliere SI
   INTRIERI ARTURO Consigliere SI
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI
   PAESE GIORGIO Consigliere SI
   CALABRESE MARIACHIARA Consigliere SI
   ACRI FRANCESCO Consigliere NO
   VENNERI ANTONIO Consigliere NO
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   MARSICO GIOVANNA Consigliere NO

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 4

Presiede la seduta il  Presidente TIZIANA AGOSTO.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: COZZA FRANCESCO-FERRARO DINO
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione, inerente la Risoluzione della convenzione per la gestione 
associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Spezzano della Sila (CS) e San Pietro in Guarano 
(CS).

/----------/
IL SINDACO

Premesso :
- che l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità di stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni 

al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per 

l'Ufficio di Segretario Comunale;
- che ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, i Comuni, le cui sedi sono ricomprese 

nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazioni dei rispettivi Consigli 
Comunali, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

Rilevatochel'AmministrazioneComunale di San Pietro in Guarano (CS), condeliberazione di C.C. n.° 41 del 21 
dicembre 2016, e l' AmministrazioneComunale di Spezzano della Sila (CS) condeliberazione di C.C. n.° 45 del 14 



 

dicembre 2016, esecutive ai sensi di legge, hannoautorizzato la gestioneassociata delle  funzioni di Segreteria ai 
sensidell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, approvandoilrelativoschema di convenzione e 
dandoeffettivocorso alla gestioneassociata a decorreredal 1 febbraio 2017; 
Preso atto che dal 1 ottobre 2019, non sussisteranno più le condizioni per il mantenimento in essere della 
predetta convenzione, atteso il trasferimento del segretario titolare presso altra sede e considerato, al riguardo, 
che lo status di sede di segretaria non convenzionata consentirà ai Comuni di San Pietro in Guarano e di Spezzano 
della Sila di fruire di un più ampio ventaglio di soluzioni per assicurare la copertura dell'ufficio di segretaria 
comunale a partire dal 1 ottobre 2019;
Ritenuto, per tali ragioni, autorizzare la risoluzione della convenzione per la gestione associata del servizio di 
segreteria comunale tra i Comuni di Spezzano della Sila (CS) e San Pietro in Guarano (CS);
Dato atto che, in ordine a tale determinazione, è stato preventivamente acquisito assenso informale del Sindaco 
di Spezzano della Sila e che pertanto lo scioglimento convenzione della convenzione sarà disposto attraverso 
l'istituto della risoluzione consensuale fra le parti;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento è stato 
espresso il parere favorevole di regolarità tecnica; 
Vistoil DLgs. 18 agosto 2000, n. 267

Propone al Consiglio Comunale
1. Di autorizzare la risoluzione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria 

comunale tra i Comuni di Spezzano della Sila (CS) e San Pietro in Guarano (CS);
2. Di dare atto che, a decorrere dal 1 ottobre 2019, la sede di segretaria di questo Comune risulterà vacante 

in conformità alle previsioni del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465; 
3. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 DLgs 267/2000.

/----------/

Interviene il Sindaco Mario Veltri, il quale spiega che tale proposta di deliberazione è un atto dovuto, in quanto, 
dal 1 ottobre non sussisteranno più le condizioni per il mantenimento in essere della  convenzione con Spezzano, 
atteso il trasferimento del segretario titolare presso altra sede. Esprime un ringraziamento nei confronti del 
segretario comunale Pietro Manna ed auspica che, in futuro, si possa nuovamente dare corso ad un utilizzo 
convenzione dello stesso segretario.. 

Non essendovi ulteriori interventi, si passa a votazione.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 9
contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione

favorevoli: 9
contrari: 0



 

astenuti: 0

Delibera 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  AGOSTO TIZIANA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO



 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


