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Deliberazione n° 56
In data 16/09/2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Approvazione convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Generale 
Comunale con il Comune di San Marcello - Piteglio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciannove, addì  sedici del mese di  settembre  alle ore 20.34 nella Sala Consiliare, per
riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti

1 Betti Ferdinando Sindaco X
2 Guazzini Alessio Consigliere X
3 Neri Sandra Consigliere X
4 Logli Emanuele Consigliere X
5 Menicacci Marianna Consigliere X
6 Pippolini Agnese Consigliere X
7 Galardini Alessandro Consigliere X
8 Scire' Federica Presidente X
9 Garbesi Gianni Consigliere X
10 Gorgeri Chiara Consigliere X
11 Mainardi Chiara Consigliere X
12 Borchi Adriano Consigliere X
13 Vannucci Franco Consigliere X
14 Meoni Giulia Consigliere X
15 Fedi Alberto Consigliere X
16 Bandinelli Lorenzo Consigliere X
17 Innocenti Barbara Consigliere X

14 3

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 

La  sig.ra  Scire'  Federica,  nella  sua  qualità  di   Presidente,  constatato  legale  il  numero  degli
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e,  previa  designazione  a  scrutatori  dei  Consiglieri   BORCHI
ADRIANO, INNOCENTI  BARBARA, invita  il  Consiglio  a discutere e deliberare sull’oggetto  sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

Alle ore 20,38 entra l’Assessore Alessandro Galardini
Alle ore 20,49 entra l’Assessore Emanuele Logli
Alle ore 20,57 entra il Consigliere Lorenzo Bandinelli
Presenti 17 consiglieri.

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto:
“Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Generale Comunale con il Comune di San Marcello Piteglio –
Approvazione”, di cui al seguente schema di deliberazione: 

“IL CONSIGLIO COMUNALE
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 CONSIDERATO CHE:
in base alla vigente normativa, gli Enti Locali hanno la facoltà di esercitare in modo coordinato determinate funzioni e
servizi, ricorrendo all’Istituto giuridico della convenzione;
tra i servizi predetti è prevista la gestione, in forma convenzionata, anche del servizio di Segreteria Comunale;
l’iniziativa della convenzione è volta a garantire  la costante presenza del Segretario Comunale,  seppure a tempo
ridotto contemperando parallelamente l’esigenza di realizzare un importante risparmio economico, avuto riguardo alle
risorse a disposizione dell’Ente;
l’accordo convenzionale si inquadra pertanto nell’ottica dell’economicità, dell’efficacia, dell’efficienza e adeguatezza
dell’azione amministrativa con un notevole beneficio finanziario;

questo Ente ha già sperimentato con vari Comuni l’accordo convenzionale con risultati positivi;

- in data 05/12/2014 è stata stipulata la convenzione per il servizio associato di segreteria comunale tra i Comune di
Agliana e Montale,con capofila Agliana,attualmente in essere;

- tale convenzione all'art. 8  “Recesso Unilaterale” attribuisce la facoltà a ciascun Comune convenzionato di recedere
anticipatamente dalla convenzione con un preavviso di 60 giorni;

- il Comune di Agliana ha comunicato a questo Ente con nota PEC prot. 18803 in data 01/08/2019 che il Consiglio
comunale di Agliana con propria deliberazione n. 60 del 30/07/2019 resa immediatamente eseguibile, ha deliberato di
recedere dalla convenzione, avvalendosi del citato art. 8;

 ACCERTATO che sono state raggiunte le opportune intese tra i Sindaci di Montale e di San Marcello - Piteglio per
la gestione in forma associata della segreteria comunale individuando Comune capofila il Comune di Montale

 ACQUISITO lo schema di Convenzione all’uopo predisposto;

 PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.gs 267/2000 all'uopo espressi dal Responsabile del
Servizio associato Affari generali e servizi dello Stato in ordine alla regolarità tecnica d.ssa Elena Santoro e dal
Responsabile  del  servizio associato economico-finanziario  e  risorse  umane D.ssa  Tiziana  Bellini  in  ordine  alla
regolarità contabile;

 RICHIAMATI gli artt. 30, 42, 97 e 98 del T.U. 267/2000;

 RICHIAMATO, altresì, l’art.10 del D.P.R. 465/97;

DELIBERA

1. Di approvare, per le suesposte motivazioni, la gestione, in forma convenzionale associata, con il Comune di
San Marcello – Piteglio, del servizio di Segreteria Comunale;

2. Di approvare lo schema di Convenzione, all’uopo predisposto, nel testo che si allega, (All “A”), quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. Di  dare  atto  che  i  Sindaci  dei  Comuni  di  Montale  e  San  Marcello  Piteglio,  sottoscriveranno  la  predetta
Convenzione;

4. Di trasmettere la presente deliberazione, corredata dallo schema di convenzione, alla Prefettura di Firenze - Ex
Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell’Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  –  Sezione  Regionale
Toscana per gli adempimenti di competenza;

5. Di trasmettere, altresì, alla citata Prefettura di Firenze la convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di
Montale e San Marcello – Piteglio;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

7. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre
120 giorni”

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

Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato:
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Illustra l’Assessore Emanuele Logli

Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:
Innocenti Barbara

Gli interventi e le repliche saranno conservati nella trascrizione agli atti dell’ufficio di segreteria.

Dichiarazioni di voto:
INSIEME PER MONTALE: favorevole
CENTRODESTRA MONTALE: favorevole
MONTALE FUTURA: favorevole

Il  Presidente preso atto dell’andamento generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo
sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente risultato:

Presenti 17
Votanti 17
Favorevoli 17
Contrari  0
Astenuti  0

La deliberazione E’ APPROVATA.

Infine  il  PRESIDENTE mette  in  votazione,  l’immediata  eseguibilità  dell’atto,  per  scrutinio  palese  con  il
seguente risultato:

Presenti 17
Votanti 17
Favorevoli 17
Contrari  0
Astenuti  0

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Scire' Federica Dott.ssa D'Amico Donatella

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo
267/2000);

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo
267/2000);

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente
ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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