DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
COPIA
SCIOGLIMENTO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CARTURA

14

Nr. Progr.
Data

31/01/2018

Seduta Nr.

1

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18:00 convocata con le
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO GINO
PAPARELLA ILARIA
RENESTO LUCA
NOVO VITTORIO
PIZZO SIMONA
SCHIBUOLA LISA
BELLINI MASSIMO
CALLEGARO ROBERTO
AGGIO DAVIDE
GARDIN ANTONIO
BARBIERI MATTEO
STOCCO FRANCESCO
BERTI PAOLA
Totale Presenti: 11

Presente

Assente

S
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S
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N
X
S
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S
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Totale Assenti: 2

Assessori Extraconsiliari
____________________ Presente
Assenti Giustificati i signori:
PIZZO SIMONA, CALLEGARO ROBERTO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.
Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: RENESTO LUCA, BELLINI MASSIMO, BERTI PAOLA
In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 31/01/2018
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CARTURA
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con propria deliberazione n. 49 del 29/07/2013 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di
Villadose e Cartura (PD) per la gestione convenzionata di segreteria comunale con iniziale scadenza
al 04/09/2016;
successivamente, con deliberazione di C.C. n. 38 del 27/07/2016, è stata manifestata la volontà di
rinnovare la suddetta convenzione fino al giorno 31/12/2020;
ne è seguita la convenzione – rep. informatico n.13/2016 – all’uopo sottoscritta dagli Enti
interessati;
è volontà del Comune di Villadose avvalersi di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, della
convenzione di cui trattasi che prevede espressamente, tra le ipotesi di scioglimento, quella del
recesso unilaterale da parte di una delle amministrazioni contraenti, previo preavviso di almeno
trenta giorni;
VISTO l’art. 42 del Dlgs 18.08.2000, n. 267 e accertata la competenza in merito del Consiglio
Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto
consiliare n. 14, adottato nella seduta del 29/03/2017;
VISTO il Decreto Legge in data 29 novembre 2017, che per gli enti locali differisce al 28/02/2018
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’ art.49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;
Votazione: favorevoli 12 – contrari 0 – astenuti 0
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, della vigente convenzione di segreteria con il
Comune di Cartura (PD), di sciogliere anzi tempo la stessa avvalendosi della facoltà di recesso
unilaterale prevista dal medesimo articolo;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 31/01/2018
3) Di dare atto che al presente atto seguirà la comunicazione al Comune di Cartura del necessario
preavviso ai fini della decorrenza del previsto termine di trenta giorni;
4) Di dare mandato agli Uffici competenti di dare seguito a quanto deliberato nel presente
provvedimento, ricompresa la trasmissione della delibera all’Agenzia dei Segretari per il seguito
di competenza;
Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei n. 12 consiglieri
presenti e votanti, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai
sensi del 4° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
ALLEGATI:
A) Interventi dei Consiglieri

Seduta chiusa alle ore 19,35

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to GINO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 101 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 05/02/2018 e
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 19/02/2018.

Villadose, 05/02/2018

L'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villadose, 05/02/2018

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
MARINA BANZATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
Villadose, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

ALLEGATO C.C. 14 DEL 31/01/2018
PUNTO N. 14 ALL’O.D.G.: “SCIOGLIMENTO SEGRETERIA CONVENZIONATA
CON IL COMUNE DI CARTURA”
ALESSIO GINO - Sindaco
Andiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno, che è il punto numero 14: lo scioglimento della
Segreteria convenzionato con il Comune di Cartura. Attualmente noi abbiamo una sede di
Segreteria Comunale, che vede coinvolta la qui presente dottoressa Trivellato con il Comune di
Cartura, con il quale condividiamo il Segretario al 50%. Con questo atto noi diamo corso allo
scioglimento della sede convenzionata e al prossimo Consiglio andremo a proporre l’alternativa,
in sostanza. Perché l’adottiamo oggi? Perché dal momento in cui decidiamo lo scioglimento,
devono passare almeno 30 giorni per consentire al Comune nostro o associato per il momento, di
provvedere in altro modo.
Perché andiamo a sciogliere la Segreteria convenzionata con il Comune di Cartura, che era stata
un’esigenza a suo tempo soprattutto di natura economica, evidentemente, per rendere sostenibile
la spesa al di là della necessità che questo Comune avrebbe di godere del Segretario con una
presenza stabile, ma purtroppo, ripeto, anche la recente normativa sta mettendo un po’ indubbio
queste figure che professionalmente sono, comunque, una ricchezza particolare per il nostro
sistema. Dopo evidente che dipende sempre dalle persone, questa è un’altra cosa ancora; perché
l’obiettivo sarebbe quello di andare a costituire una Segreteria convenzionata tra i Comuni
Villadose, Ceregnano e San Martino. Ceregnano versa in una situazione per quanto riguarda il
Segretario che deriva da un pensionamento del dottor Mazza ancora a metà dello scorso anno e
che ha retto con degli scavalchi, ma la forte vicinanza e il progetto, seppure non già definito, ma
un progetto di arrivare ad un percorso di fusione, ci porta a consolidare i rapporti. In questo
percorso, io lo riporto soprattutto per il Consigliere Gardin e la Consigliera Berti, che erano
presenti alla Commissione Intercomunale sulla fusione, ieri sera c’è stato un incontro con il
Sindaco di Martino, il quale è favorevolmente disposto a livello personale, ovviamente rispetto ai
percorsi che abbiamo delineato. Si è riservato di parlare con la sua maggioranza, anzi il suo
Consiglio Comunale, di parlarne con il suo Consiglio Comunale in modo da sciogliere in
brevissimo tempo la riserva rispetto ad un’eventuale entrata.
La disponibilità personale del Sindaco c’è e c’erano anche con lui altri due Assessori, perché è in
grado di cogliere le potenzialità che potrebbero derivare da un percorso di fusione. Questo, come
abbiamo visto, risolverebbe un po’ di problemi anche a Ceregnano come modo di approcciare la
cosa. Quindi anche questo movimento che stiamo creando sulla Segreteria ha questa finalità, di
riportare sul territorio una figura di gestione apicale ed unitaria, che possa in qualche modo
creare quelle forme di collaborazione anche tra gli uffici, che sono il preludio di una buona
fusione. Questa è l’architettura. Se ci sono osservazioni in merito? Quindi andiamo
sostanzialmente a sciogliere l’ambaradan. Non ci sono osservazioni. Quindi metterei in votazione
lo scioglimento della sede convenzionata con il Comune di Cartura.
Voce fuori microfono.
ALESSIO GINO - Sindaco
Io ho parlato al telefono con i due Sindaci che si sono succeduti, ma solo per telefono, non ho
avuto occasione.
Favorevoli allo scioglimento? Mi pare tutti.

Consiglio Comunale di Villadose
31 gennaio 2018

Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Immediata eseguibilità della delibera.
Favorevoli? Tutti.
Contrari? Nessuno.
Nessuno? Nessuno.
Ringrazio.
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