
DELIBERAZIONE n. 17 
in data 27/08/2012 
prot . 

 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: scioglimento della convenzione tra i Comuni di Sandrigo e Salcedo per il servizio in forma 
associata della segreteria Comunale e costituzione di nuova analoga convenzione tra il Comune di 
Monticello Conte Otto e Salcedo.  

 
L' anno duemiladodici, addì VENTISETTE del mese di AGOSTO alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2523 del 17/08/2012 recapitato ad ogni consigliere, si è riunito il 
Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e con la partecipazione del Segretario 
comunale Andreatta Dott.ssa Nadia. 
________________________________________________________________________________  
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele P  

SALBEGO Paola P  

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco  Ag 

BONATO Giancarlo P  

PAVAN Aldo P  

BALZAN Devis P  

POLGA Paola  Ag 

PIVOTTO Aldo P  

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco  Ag 

PASIN Gianfranco P  

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che tra i Comuni di Sandrigo e Salcedo è in corso una convenzione per la 
gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale approvata con 
deliberazione consiliare n. 24 del 30.06.2009, che ha validità fino al 24 luglio 2014,  
 
DATO ATTO che nonostante  la presenza di elementi positivi circa l’esperienza maturata, 
appare opportuno sciogliere consensualmente, prima della scadenza naturale, la 
convenzione in essere con il Comune di Salcedo, al fine di consentire al Comune di  
Sandrigo, che ha visto il rinnovo amministrativo nella primavera di quest’anno, di individuare 
liberamente il comune con il quale condividere l’esercizio associato delle funzioni di 
Segretario Comunale, posto che per il Comune di Salcedo la scadenza elettorale è prevista 
nel 2014; 

VISTO l’articolo 7 della vigente convenzione (Sandrigo/Salcedo) il quale stabilisce che essa 
può essere sciolta consensualmente in qualsiasi momento prima della scadenza del  termine 
fissato, mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni comunali interessate;  

PRESO ATTO che con il Comune di Monticello Conte Otto, attualmente privo di Segretario 
Comunale, si è concordato circa l’opportunità di procedere alla costituzione di una nuova 
convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale. 
 
PRECISATO quindi che occorre, preliminarmente procedere allo scioglimento della 
convenzione in essere fra i comuni Sandrigo e Salcedo, per poi procedere all’approvazione di 
una nuova convenzione tra i Comuni di Monticello Conte Otto e Salcedo, come da schema 
che si allega sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
dando atto che lo scioglimento della vecchia convenzione e la stipula della nuova dovranno 
avvenire senza soluzioni di continuità; 
 
PRECISATO che tale scelta si pone quindi nell'ottica di una più ampia collaborazione tra enti 
al fine di migliorare i servizi e di contenere i costi, perseguendo l’efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa; 
 
VISTI: 

- l’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite 
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

- l’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465; 
- l’art. 18 del D.P.R. n. 749 del 1972; 
- la deliberazione dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali n. 113/2001, n. 150/1999 e n. 164/2000; 
 
VISTO l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla legge di 
conversione 30/07/2010  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 31/07/2010 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; 

 



DATO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Prefettura – UTG di Venezia 
Ex-AGES – Sezione Regionale Veneto  con sede a Vicenza; 

 RICHIAMATA la Circolare n. 1/2001 datata 5.2.2001, dell’ex Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con la quale la medesima chiarisce 
come, nella seduta del Consiglio Comunale che approva lo schema di Convenzione per 
l’esercizio congiunto dell’Ufficio di Segreteria, non sussiste alcun obbligo di astensione da 
parte del Segretario, non solo perché è stato abrogato l’ultimo comma dell’art. 279 della legge 
383/1934 che lo prevedeva, ma soprattutto perché  “la convenzione disciplina soltanto il 
servizio associato dell’ufficio di segreteria che prescinde dal soggetto che successivamente 
sarà individuato dal Sindaco Capo-Convenzione, quale titolare della segreteria 
convenzionata"; 

UDITO l’intervento del Sindaco Presidente, il quale propone al Consiglio Comunale di 
unificare i due argomenti posti al n. 4 e 5 dell’ordine del giorno ed aventi rispettivamente 
oggetto: “Scioglimento Convenzione di Segreteria fra i Comuni di Sandrigo e Salcedo per 
l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale” e “Approvazione Schema 
di Convenzione di Segreteria fra i Comuni di Monticello Conte Otto e Salcedo per l’esercizio 
in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale” , spiega che ciò consente di 
effettuare un’unica discussione e formalizzazione del provvedimento, trattandosi di argomenti 
strettamente collegati; 

ACQUISTO l’unanime consenso del Consiglio in tal senso si procede nel modo proposto dal 
Sindaco Presidente 

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione  dell’art. 42, comma 2^  
lettera c) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 
 
Con Voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 i 
componenti consiliari presenti e votanti 
 

D E L I B E R A  
 
1. Di sciogliere, la convenzione tra i comuni di Sandrigo/Salcedo per l’esercizio in forma 

associata delle funzioni di Segretario Comunale, al fine di stipularne una nuova tra il 
Comune di Monticello Conte Otto e Salcedo, con decorrenza dall’effettiva presa di servizio 
del segretario Comunale nella predetta nuova sede convenzionata Monticello Conte Otto/ 
Salcedo, dando atto che lo scioglimento della vecchia convenzione e la stipula della 
nuova dovrà avvenire senza soluzione di continuità; 

 
2. Di approvare la costituzione di una nuova sede di segreteria convenzionata, fra i comuni 

di Monticello Conte Otto e Salcedo, segreteria comunale di classe II^ individuando come 
Comune Capo Convenzione il Comune di Monticello Conte Otto; 

 
3.  di approvare conseguentemente lo schema di convenzione costituito da n. 10 (dieci)  

articoli, da stipulare fra i due Sindaci dei Comuni individuati al punto precedente, come da 
allegato alla presente deliberazione sub lett. “A”  per farne parte integrante e sostanziale; 



 
4. di dare atto che la nuova convenzione di segreteria Monticello Conte Otto/Salcedo: 

• avrà la durata sino al 30.09.2014 con decorrenza dall’assunzione in servizio del 
segretario Comunale in detta nuova  sede convenzionata, conseguente alla nomina 
dello stesso da parte del Sindaco capo convenzione;  

• successivamente alla  stipulazione, sarà  trasmessa, a cura del responsabile unico del       
procedimento, alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, 
unitamente all’ulteriore documentazione necessaria per i consequenziali provvedimenti 
di competenza, dando atto che la dimensione  demografica della segreteria  
convenzionata  è pari  a n. 10.274 abitanti e, pertanto, dovrà essere classificata nella  
classe II^,  per superamento della soglia di 10.000 abitanti; 

• costituisce conseguentemente una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità 
spetta d’ufficio alla D.ssa Nadia Andreatta  che è in possesso dei requisiti di legge ed è 
l’attuale segretario al quale è stata assegnata la titolarità del Comune di Salcedo in 
conseguenza dello scioglimento Sandrigo/Salcedo con decorrenza dall’effettiva 
assunzione in servizio della stessa nella nuova segreteria convenzionata Monticello 
Conte Otto/Salcedo. 

• diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del 
segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale, che dovrà 
avvenire senza soluzione di continuità con il servizio in essere presso il Comune di 
Salcedo; 

 
5. di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Monticello Conte Otto.  
 

====00000==== 
 

.Su proposta del Sindaco, con voti favorevoli 10; contrari ==; astenuti ==, espressi per 
alzata di mano, su n. 10. presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
 In ordine alla       In ordine alla   
 regolarità tecnica       regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE      parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE 

F.to ANDREATTA Dott.ssa Nadia    F.to ANDREATTA Dott.ssa Nadia 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RAGIONIERE 
……………………………. 

___________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
      IL SINDACO            IL SEGRETARIO 
f.to (Gasparini G. Antonio)         f.to   (Andreatta Dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N. …188…….  reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì, _28 AGO 2012__ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28 AGO 2012 
Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data............................................. 
Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................ 
Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..................................... 
Ο è divenuta esecutiva in data................................................................................................... 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

 
COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì  _28 AGO 2012________ 

F.to  IL FUNZIONARIO INCARICATO  


