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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

TRA I COMUNI DI CORTINA D’AMPEZZO E VIGO DI CADORE. 
RECESSO DALLA CONVENZIONE 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di settembre a partire dalle ore 18.00 nella 
Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l’appello, risultano: 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Presenti Assenti 
1.   GHEDINA Gianpietro  *  
2.   GIACOBBI Valerio  *  
3.   GIRARDI Giulia  *  
4.   ALVERA’ Luigi  *  
5.   COLETTI Paola  *  
6.   LORENZI Gianluca  *  
7.   BURBA Monica  *  
8.   GAFFARINI Benedetto  *  
9.   ZARDINI Sara  *  
10. DA RIN Giorgio  *  
11. ZAMBELLI Roberto  *  
12. VEROCAI Alex  *  
13. VALLE Laura  *  
  13  
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico PILOTTO 
Il dott. Gianpietro GHEDINA nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’o.d.g. dell’odierna adunanza. 
 

 
 

Atto esecutivo il …………. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, all’articolo 10 ad oggetto “Convenzioni di 

Segreteria”, testualmente cita: 
 

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale 
dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di 
più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio 
di segreteria. 
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco 
competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri 
finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di 
recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi 
è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia. 
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile 
aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno 
ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto 
collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione 
aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli 
stessi”; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, all’articolo 97 e seguenti detta norme in 
materia di Segretari Comunali e provinciali e tenuto conto, in particolare, di quanto previsto 
dall’articolo 98 che, al comma 3°, ribadisce la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per 
l’Ufficio di Segretario comunale; 

 
VISTA la convenzione di segreteria in essere con il Comune di Vigo di Cadore;  
 
VISTO l’articolo 8 della convenzione, ad oggetto “Durata e cause di scioglimento”, il 

quale prevede che: 
 

“Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo a tempo 
indeterminato a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. 
Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per 
una delle seguenti cause:  

o scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le 
Amministrazioni Comunali; 

o recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare 
con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno quindici giorni. 

 
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende organizzare in maniera differente il 

servizio in questione; 
 
RITENUTO pertanto di sciogliere anticipatamente la convenzione in essere con il Comune 

di Vigo di Cadore in applicazione dell'articolo 8 della convenzione medesima; 
 
VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 

luglio 2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero 
dell’Interno; 



 
VISTO il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei 

Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d’amministrazione delle Sezioni 
Regionali dell’Agenzia; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D.P.R. 04.12.1997, n. 465; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del T.u.e.l.; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco e del Consigliere Da Rin; 

 
CON la seguente votazione espressa per forma palese per alzata di mano: 
 
Presenti    n. 13 
Votanti   n. 13 
Favorevoli   n. 13 

 
 

d e l i b e r a 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il recesso anticipato dalla 

convenzione in essere con il Comune di Vigo di Cadore per lo svolgimento in forma 
associata delle funzioni di segreteria comunale, decorsi 15 giorni dalla data di 
esecutività della presente delibera, ai sensi dell’articolo 8 della predetta convenzione; 
 

2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vigo di Cadore ed alla 
Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto. 

 
3) di dare atto che la discussione è stata registrata e sarà successivamente trascritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 04.09.2017 
 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CORTINA D’AMPEZZO E VIGO DI 
CADORE. RECESSO DALLA CONVENZIONE. 
 
PRESIDENTE 
Allora, per quanto riguarda questo punto le convenzioni sono tema di Consiglio Comunale, quindi 
ovviamente è stata portata all’attenzione del Consiglio Comunale.  
Come avete avuto modo di verificare, di leggere sulla proposta di delibera attualmente l’Ufficio di 
Segretario è convenzionato con il Comune di Vigo di Cadore.  
Questa Amministrazione, peraltro, intende organizzare in maniera diversa il servizio di Segretario e 
di Segreteria all’interno di una riorganizzazione della macchina amministrativa che intendiamo 
portare avanti.  
All’interno di questa riorganizzazione abbiamo intenzione di verificare la disponibilità di altre figure 
aventi funzione di Segretario di questo Comune. In tutto questo, ovviamente, c’è una procedura che 
bisogna percorrere, una procedura che prevede, appunto, un’attivazione di una procedura che parte il 
60° giorno in cui ci si è insediati e dovrebbe arrivare a conclusione al 120°. In questa fase il primo 
passaggio è quello di sciogliere la convenzione con il Comune con cui c’era l’attività di Segreteria e, 
quindi, è per questo che vi abbiamo sottoposto questa proposta di delibera.  
Proposta di delibera, appunto, che andrei a leggere o comunque eventualmente se preferite, se avete 
qualcosa da chiedere.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
No no, può procedere alla lettura intanto.  
 
PRESIDENTE  
“Il Consiglio Comunale, visto il D.P.R. 4 dicembre ’97 n. 465 che all’art. 10 ad oggetto “Convenzioni 
di Segreteria”, testualmente cita: 1) i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della 
stessa sezione regionale dell’Agenzia con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali possono 
anche, nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro 
convenzioni per l’Ufficio di Segretaria;  
2) le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco 
competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari 
per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno 
o più Comuni e i reciproci obblighi e garanzie, copia degli atti relativi è trasmessa alla competente 
sezione regionale dell’Agenzia;  
3) ai Segretari che ricoprono sedi di Segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile 
aggiuntiva e il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno a un altro 
dei Comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di 
lavoro, di cui all’art. 17, comma 74 della Legge, determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in 
base al numero dei Comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che all’art. 97 e seguenti detta norme in materia di Segretari 
Comunali e Provinciali e tenuto conto in particolare di quanto previsto dall’art. 98 che al comma 3° 
ribadisce la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale; 
vista la convenzione di Segretaria in essere con il Comune di Vigo di Cadore; visto l’art. 8 della 
convenzione ad oggetto “Durata e cause di scioglimento”, il quale prevede che quanto alla durata la 
presente convenzione è da intendersi valida per un periodo a tempo indeterminato a partire dalla presa 
di servizio del titolare della convenzione, essa ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere 
sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: scioglimento consensuale mediante atti 
deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali; recesso unilaterale di una delle 



Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare per un preavviso di 
almeno 15 giorni.  
Considerato che questa Amministrazione intende organizzare in maniera differente il servizio in 
questione; ritenuto, pertanto, di sciogliere anticipatamente la convenzione in essere con il Comune di 
Vigo di Cadore in applicazione dell’art. 8 della convenzione medesima; visto l’art. 7, comma 31 ter, 
così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122 che ha disposto la soppressione 
dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la 
successione a titolo universale del Ministero dell’Interno; visto il DM del 31 luglio 2010 del Ministero 
dell’Interno che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione e soppressi i 
Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali da Agenzia; visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; visto il D.P.R. 4.12.97; visto lo Statuto Comunale; acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Testo 
Unico; delibera – questo appunto è quello che andiamo a votare – di approvare per le motivazioni 
addotte in premessa il recesso anticipato alla convenzione in essere con il Comune di Vigo di Cadore 
per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, decorsi i 15 giorni dalla 
data di esecutività della presente delibera ai sensi dall’art. 8 della predetta convenzione; di trasmettere 
copia del presente provvedimento al Comune di Vigo di Cadore e alla Prefettura di Venezia, ex Ages, 
Sezione Regionale del Veneto; di dare atto che la discussione è stata registrata e sarà successivamente 
trascritta.”  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO 
Su questo vorrei solo chiedere una precisazione, cioè con questo noi stiamo andando a dire 
praticamente che finalmente avremo un Segretario Comunale a tempo pieno e invece che diviso tra 
il Comune di Cortina e quello di Vigo, come abbiamo sempre auspicato e come sempre lei ha 
sostenuto in questi dieci anni.  
 
PRESIDENTE  
Allora, l’auspicio è corretto nel senso che ovviamente Cortina meriterebbe un Segretario a tempo 
pieno. Devo dire che la difficoltà nel reperire Segretari è effettivamente una problematica sentita da 
molti Comuni, quindi siamo anche convinti che probabilmente invece di fare un passo avanti magari 
rischiamo di farne due indietro, nel senso che comunque la difficoltà nel reperire risorse e 
riorganizzare la macchina amministrativa è effettivamente un problema attuale. È un problema 
diciamo un po’ generale di tutti i Comuni, nello specifico quello di Cortina che per molti anni ha 
vissuto diciamo delle problematiche di incertezza, di problemi giudiziari importanti, per cui non è 
effettivamente un punto da approdo diciamo che molti vedono come molto positivo.  
Detto questo, ovviamente, noi ci proviamo nel senso che noi auspichiamo di trovare delle risorse che 
possano darci una mano a riorganizzare come è nei nostri auspici e come è nella nostra testa questo 
Comune.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Quindi lei mi sta dicendo che comunque non rimane il dott. Enrico Pilotto Segretario del Comune?  
 
PRESIDENTE  
È corretto. In questa fase comunque noi stiamo facendo… abbiamo attuato, avviato una procedura di 
verifica di figure per la Segreteria.  
Se va bene, possiamo passare alla votazione del punto all’ordine del giorno.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli.  



L’immediata. Serve l’immediata..? 
 
SEGRETARIO 
No… (Intervento fuori microfono)  
 
PRESIDENTE  
Non serve perché sono 15 giorni.. Non serve l’immediata eseguibilità. Grazie.  



 
REGIONE VENETO                                                                              PROVINCIA DI BELLUNO 
REJON VENETO                                                                                       PROVINZIA DE BELUN 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 
 

 
 
 

OGGETTO:  GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
TRA I COMUNI DI CORTINA D’AMPEZZO E VIGO DI CADORE. RECESSO 
DALLA CONVENZIONE. 

 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime 
parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
Cortina d’Ampezzo, 01 SET 2017 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Enrico Pilotto 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 
D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 
Cortina d'Ampezzo, 31 AGO 2017 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO E FINANZIARIO 

F.to Dott. Augusto Pais Becher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
               IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to Dott. Gianpietro GHEDINA                            F.to Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE la presente deliberazione: 
 
-  E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il     06.09.2017        e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 
                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to  Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, …06.09.2017      F.to    Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
         IL  SEGRETARIO COMUNALE

                       Dott. Enrico PILOTTO  
 


