
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 58 del 28-11-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLARICCA
(NA) E CAIAZZO (CE) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
COMUNALE

L'anno duemiladiciassette addi' ventotto del mese di Novembre, alle ore 17:30, presso la Sala
Consiliare del Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 17
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.8

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI
DI VILLARICCA (NA) E CAIAZZO (CE) PER L’ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 

§ L’art. 10, DPR n. 465/1997 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della legge
15.05.1997, n. 127” prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria siano ricomprese
nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possano, anche nell’ambito di più
ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l’ufficio
di segreteria;
§ L’art. 10, comma 2, dello stesso DPR n. 465/1997, precisa che le suddette convenzioni
devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il
Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli
oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità
di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convezione e i reciproci obblighi
e garanzie;
§ Vista la nota prot. 18264 del 08.11.2017, con la quale il Sindaco del Comune di Caiazzo
(CE), dr. Tommaso Sgueglia, propone la stipula di convenzione per l’esercizio in forma
associata del servizio di Segreteria comunale, previa deliberazione conforme da parte dei
rispettivi consigli comunali;
§ La convenzione consentirà al Segretario comunale l’effettivo svolgimento delle funzioni
previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto
andamento della pubblica amministrazione nonché dei principi di adeguatezza
organizzativa dei Comuni di Villaricca e di Caiazzo;
§  Visti gli artt. 30 e 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
§  Visto l’allegato schema di convenzione, composto da n. 12 (dodici) articoli;
§  Rilevata la propria competenza;
§  Visti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
§ Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione, che tra l’altro consente il
risparmio di 1/3 delle spese connesse al trattamento economico del Segretario Generale,
e di dover autorizzare il Sindaco alla sua stipula;

 
DELIBERA

 
1.  Approvare l’allegato schema di convenzione per l’esercizio in forma associata del
servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 465/1997, degli artt. 30 e
98 del D. Lgs. 267/2000, tra il Comune di Villaricca (NA) e il Comune di Caiazzo (CE);
2.  Stabilire che il Comune di Villaricca (NA) è comune capofila della Convenzione, e che
la suddivisione degli oneri, di cui all’art. 25 del DPR n. 749/1972, è pari al 66,7% a carico
del Comune di Villaricca e pari al 33,3% a carico del Comune di Caiazzo, equivalente alla
ripartizione dell’orario lavorativo del Segretario Comunale;
3.  Dare atto che dall’adozione del presente atto deriva un risparmio pari al 33,3% delle
spese annue connesse al trattamento economico del Segretario Generale;
4.  Stabilire che la convenzione é da intendersi valida per un periodo decorrente dalla data
della presa di servizio del Segretario presso la sede di segreteria convenzionata e
comunque non prima della comunicazione dell’ex Agenzia Autonoma Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali e fino al 31 dicembre 2018, ed è rinnovabile tacitamente
anno per anno;
5.   Autorizzare il Sindaco alla stipula della Convenzione allegata;
6.  Inviare copia del presente atto al Comune di Caiazzo (CE) ed all’ex Agenzia Autonoma
dei Segretari Comunali e Provinciali.
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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

 

Il Presidente, pone in trattazione il punto 11) all’O.d.g.:

“Approvazione schema di convenzione di segreteria con il Comune di Caiazzo (CE)”

 

Relaziona il Sindaco;

Interviene il Consigliere Giovanni Granata;

Replica il Sindaco;

 

(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta)

IL PRESIDENTE

Pone in votazione il punto 11) all’O.d.G.: “Approvazione schema di convenzione di segreteria
con il Comune di Caiazzo (CE)”

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con Voti  Favorevoli: n. 14

           Contrari:   n.   3 (Giovanni Granata, A.M. Porcelli, L.Nave)

           Astenuti:   n.   0

DELIBERA

Di approvare  il punto 11) all’O.d.G. avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione di
segreteria con il Comune di Caiazzo (CE)”

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

           Favorevoli: n. 14
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           Contrari:   n.   3 (Giovanni Granata, A.M. Porcelli, L.Nave)

           Astenuti:   n.   0

 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva
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IL PRESIDENTE 

Punto 11) all’ordine del giorno: approvazione schema di convenzione di segreteria con il
Comune di Caiazzo.

Prima di procedere alla discussione, do la parola al Sindaco per la relazione introduttiva. 

 

IL SINDACO 

Grazie, Presidente. Con questa delibera si porta all’approvazione del Consiglio comunale lo
schema di convenzione del Comune di Villaricca con il Comune di Caiazzo, dove il Segretario
eserciterà in forma associata il suo ruolo. Questo porterà un risparmio economico per l’ente
nella misura del 33,3%. Il  Comune capofila rimane sempre il Comune di Villaricca e si dà
anche mandato al Sindaco di sottoscrivere questa convenzione.  Sono  già intercorsi degli
accordi  con il Sindaco di Caiazzo in cui si è deciso che l’attività del Segretario avverrà nei
pomeriggi, quando il Comune di Villaricca sarà chiuso. Ciò, al fine di  evitare che questo possa
arrecare dei danni al nostro ente nel senso dell’assenza del Segretario. Già sono intercorsi
questi accordi, anche se non è precisato nella convenzione. Con il Sindaco di Caiazzo già c’è
questo accordo, condiviso anche con il Segretario. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco. Dichiaro aperta la discussione.

Chiedo se vi siano interventi.  Prego, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Sempre improvvisando, non me ne voglia il Segretario comunale, viste anche le difficoltà in
cui versano gli enti locali in questo momento credo che sia opportuno ed auspicabile che i
funzionari, in particolare quelli di alto grado,  impegnati nell’opera di far funzionare il Comune,
debbano essere impegnati totalmente su un ente. Non ho avuto modo di leggere la
convenzione, ma  è questa la mia posizione. Non me ne voglia il Segretario comunale, anzi
forse è un’attestazione di stima  sebbene non lo conosca.  Ritengo opportuno che i funzionari
siano impegnati ventiquattro ore su ventiquattro “sul pezzo”. 

 

IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Consigliere Giovanni Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Passiamo al secondo giro di
interventi. Ci sono interventi? Nessun intervento. Dichiaro conclusa la discussione.

Dichiaro aperta la votazione. Eventuali dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto.
Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Quattordici. Contrari? Tre. Astenuti? Nessuno.

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il Punto 11) all’ordine del giorno. 

Poniamo ai voti l’immediata esecutività del Punto 11) all’ordine del giorno. Favorevoli?
Quattordici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Tre.

Dichiaro approvata a maggioranza dei presenti l’immediata esecutività del punto 11) all’ordine
del giorno.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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