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Seduta Nr.

6

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO
Art. 98, comma 3 del T.U.E.L. : Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di
Pontassieve, Bagno a Ripoli e Reggello per il servizio in forma associata della Segreteria
Comunale

L’anno duemiladiciannove questo giorno lunedì 29 del mese di Luglio alle ore 21:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
S
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

16

Pres
S
S
S
N
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
GRECO GIUSEPPE
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

1

Sono presenti gli assessori esterni: PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 29/07/2019

OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO
Art. 98, comma 3 del T.U.E.L. : Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di
Pontassieve, Bagno a Ripoli e Reggello per il servizio in forma associata della Segreteria
Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 30 del Testo Unico degli Enti locali 20 agosto 2000 n. 267, il quale consente ai Comuni
di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;
Visto l’art. 98 comma 3 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:
“3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone
l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;
Visto l’articolo 10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465 “Convenzioni di Segreteria” che testualmente
dispone:
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.
Dato atto che questo Comune, riclassificato e quindi con sede in classe I B, ha oggi un segretario
comunale titolare di fascia professionale A nazionale e che, a seguito di contatti informali con i
sindaci di Bagno a Ripoli e di Reggello è emersa la volontà di approvare una Convenzione di
segreteria tra il Comune di Pontassieve e gli altri due comuni;
Ritenuto di approvare una convenzione per il servizio di segreteria comunale con i Comuni di
Bagno a Ripoli (FI) e Reggello (FI) al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico
Segretario comunale, per lo espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, statuto o
regolamento o di provvedimenti sindacali o, in base ad atti equivalenti, sono attribuite al suddetto
professionista e nello stesso tempo ottenere un risparmio di spesa, il tutto secondo lo schema che si
allega al presente atto e con decorrenza dal 01/09/2019 e termine il 31/05/2022;
Vista quindi la allegata bozza di convenzione per l’Ufficio di Segreteria comunale tra i Comuni di
Pontassieve, Bagno a Ripoli e Reggello, formata da 14 articoli che, allegata al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
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Vista la deliberazione della Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e
provinciali nr. 113/2001, avente ad oggetto: Convenzione di segreteria: nomina del segretario
titolare. Interpretazione della delibera del 15 luglio n. 150/1999;
Preso atto che:
- ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione, il Responsabile dell'Ufficio di Staff Programmazione e controllo-Staff del Sindaco ha
espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione, il Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari ha espresso parere favorevole
sotto il profilo della regolarità contabile;
- la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere della 1^ Commissione consiliare
che in data 25 luglio 2019 si è espressa in modo favorevole;
Visto il TUEL;
Visto lo Statuto comunale;
DELIBERA
1-di approvare la costituzione di un’unica sede di Segreteria Comunale, di classe IB, fra i Comuni
di Pontassieve, capo convenzione e di Bagno a Ripoli e Reggello, con decorrenza dal 01/09/2019 e
scadenza il 31/05/2022, salvo rinnovo espresso.
2-di approvare l’allegata convenzione di segreteria tra i Comuni di Pontassieve e Bagno a Ripoli e
Reggello autorizzando il Vice Segretario alla sottoscrizione della stessa (come da allegato 1 alla
presente deliberazione).
3-di trasmettere la presente deliberazione corredata della convenzione stipulata, in copia autenticata,
a norma dell’articolo 10, comma 2 del D.P.R. 04.12.1997, n.465, all’ex Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –Prefettura di Firenze e al Ministero degli
Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma, per gli adempimenti ad essi
spettanti.
4- di incaricare il Servizio Personale Associato di provvedere con i dovuti conteggi relativi agli
adempimenti connessi alla adozione della presente deliberazione per quanto riguarda lo stipendio
del Segretario generale e l’accertamento delle entrate a titolo di rimborso per il comune di
Pontassieve da parte dei Comuni di Bagno a Ripoli e Reggello.
___________________________________
Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
Illustra il provvedimento il Sindaco Monica Marini.
Aperta la discussione intervengono:
- Cons. Gori (M5S);
- Cons. Cappelletti (Lega Salvini Pontassieve): dichiarazione di voto favorevole;
- Sindaco Marini: per le precisazioni;
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Il Presidente del Consiglio Betulanti, esaurite le richieste di intervento, pone in votazione in forma
palese il presente provvedimento ed accerta il seguente risultato:
-consiglieri presenti 16
-consiglieri votanti
16
-consiglieri favorevoli 16
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 16 favorevoli resa dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

