
Deliberazione n° 25 del 29/08/2022

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del
servizio di segreteria comunale tra i comuni di Campi Salentina e Zollino ai sensi
degli artt. 30 e 98 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.P.R.465/97

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato nelle forme di legge. Seduta Pubblica sessione .La seduta è pubblica.
Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Consigliere FUSO MASSIMO Si
Consigliere GEMMA ALBERTO Si
Consigliere GEMMA GIOVANNI Si
Consigliere CASTELLANO

ALESSANDRO
Si

Consigliere CASTELLANO
STEFANO

Si

Consigliere CAPUTO ANNAMARIA Si
Consigliere PROVENZANO

ALESSANDRA
Si

Consigliere FERENTE
FRANCESCO

Si

Consigliere CATALANO PAOLO Si
Consigliere PELLEGRINO PAOLO Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela PERRONE

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 in combinato disposto con l’art. 10 del D.P.R. 4

dicembre 1997, n. 465 prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell’ambito

territoriale di una stessa Sezione regionale dell’Albo Segretari, di stipulare tra loro, anche

nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di

Segreteria;

PRESO ATTO CHE i Comuni Campi Salentina e Zollino, ricompresi nella stessa Sezione Regionale

dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato

l’opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di

segreteria comunale;

CONSIDERATO CHE, sulla base di dati oggettivi gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili

amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

STABILITO pertanto che le funzioni di segreteria dei Comuni di Campi Salentina (capofila), e Zollino

verranno svolte in forma associata, avvalendosi di un unico Segretario comunale e di distinti uffici di

segreteria presso ciascun Comune, secondo le disposizioni contenute nella allegata convenzione;

DATO ATTO quindi che:

- ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. ogni Comune deve avere un Segretario Comunale

titolare, dipendente dall’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari e che, ai sensi

del successivo art. 98 comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di Segreteria

Comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione alla sezione regionale dell’Agenzia;

- l’art. 10 comma 1 del DPR 4/12/97 n. 465, emanato in attuazione dell’art. 17 comma 78 della L.

127/97 e s.m.i in materia di status dei segretari comunali, prevede la possibilità di stipulare

convenzioni tra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione

regionale dell’Agenzia per lo svolgimento in forma associata dell’ufficio di segreteria e che con

delibera dell’Agenzia per la gestione dei segretari – Cons. Naz. Amm. n. 46 del 12/4/05 sono stati

fissati condizioni e limiti per il convenzionamento;

CONSIDERATA la volontà dei Sindaci del Comune di Campi Salentina e Zollino di gestire in forma

associata il servizio di Segreteria Comunale, avendo gli stessi raggiunto intese in tal senso;

VALUTATO lo schema di accordo convenzionale allo scopo elaborato e ritenutolo conforme alle finalità

che si intendono perseguire;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Campi

Salentina e Zollino per l’esercizio in forma associata del Servizio di Segreteria Generale il cui testo è

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, di dare atto che la decorrenza avrà effetto dal 01/09/2022 o successivamente se il

provvedimento di competenza dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali dovesse recare data

successiva;

RITENUTO, infine, di trasmettere copia conforme della presente deliberazione al Comune di Campi

Salentina e all'Albo Segretari Comunali e Provinciali;



Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.P.R. 465/97;

Visto il D.M. Del 21/10/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267/00

per effetto dei quali il Responsabile del Settore attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa, nonché la copertura finanziaria dell'atto;

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n° 8 Assenti n° 3 Favorevoli n°8 Contrari n°// Astenuti n°//

DELIBERA

1. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione tra i Comuni di

Campi Salentina e Zollino per l’esercizio in forma associata del Servizio di Segreteria Generale il

cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la decorrenza avrà effetto dal 01/09/2022 o successivamente se il

provvedimento di competenza dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali dovesse recare data

successiva;

3. di trasmettere copia conforme della presente deliberazione al Comune di Campi Salentina e

all'Albo Segretari Comunali e Provinciali;

4. di dichiarare con separata analoga votazione il presente provvedimento immediatamente

esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/00.



OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del
servizio di segreteria comunale tra i comuni di Campi Salentina e Zollino ai sensi degli
artt. 30 e 98 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.P.R.465/97

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Zollino li 03/08/2022
Il Responsabile dell'area

PERRONE DANIELA

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 03/08/2022
Il Responsabile di Ragioneria

PERRONE DANIELA



Deliberazione n° 25 del 29/08/2022

Letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Daniela PERRONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 29/08/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 29/08/2022

Il Messo Comunale
DE PASCALI MARIA ROSARIA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela PERRONE

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 29/08/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela PERRONE


