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Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Costituzione sede unica di segreteria comunale tra i Comuni di Gonars, Bagnaria
Arsa e Trivignano Udinese e approvazione relativa convenzione.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

28.10.2014

Prot. n. 8899

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
consiglieri il giorno 17.10.2014, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:
CONSIGLIERI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME

NOME

DEL FRATE
BOEMO
SAVOLET
BIGOTTO
SEDRANI
FERRO
PANNI’
STRADOLINI
MORETTI
PREZ
BUDAI
TONDON
CIGNOLA
BONINI
TONDON
BOARO
GAIARDO

MARINO
IVAN DIEGO
DANIELA
DIEGO EZIO
LUCA
GIANCARLO
CATERINA
MARIA CRISTINA
SAMUELE
IGLIFF
ALBERTO
CARLO
IVAN
MARA
ISABELLA
CLAUDIO ANTONIO
STEFANIA

PRESENTE

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○


TOTALE

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

ASSENTE

○
○
○
○
○
15
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Costituzione sede unica di segreteria comunale tra i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Trivignano
Udinese e approvazione relativa convenzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente: IL SINDACO
VISTO l’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la stipula di apposite convenzioni tra enti
locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della L. 15 maggio
1997, 127” ed in particolare l’art. 10 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra comuni
ricompresi nell’ambito territoriale della stessa sezione dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi
Consigli Comunali;
PRECISATO che la convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 17 del 28.08.2014 non è
stata sottoscritta perché nel frattempo è intervenuta la richiesta (prot. 8882 del 2909.2014) da parte del
Sindaco di Trivignano Udinese di poter partecipare alla convenzione per il servizio associato di
segreteria comunale assieme al comune di Gonars e Bagnaria Arsa;
RITENUTO di accogliere la richiesta del Comune di Trivignano Udinese;
RITENUTO utile e conveniente per i Comuni succitati costituire un’unica sede di Segreteria
Comunale, di classe 2^, individuando il Comune di Gonars, quale capo convenzione;
VALUTATO che comunque il servizio di segreteria in convenzione garantirà un risparmio della
relativa spesa rispetto al totale carico che graverebbe sul singolo Comune;
CONSIDERATA la necessità di approvare il nuovo schema di convenzione che, ai dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
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 D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei Prefetti
dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle Sezioni Regionali
dell’Agenzia;
DATO atto che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come
indicato dall’art. 37 e seguenti del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, graverà
su ciascun comune in proporzione al servizio prestato;
SI PROPONE
1 di approvare la costituzione di un’unica sede di Segreteria Comunale, di classe 2^, fra i
Comuni di Gonars, capo convenzione, Bagnaria Arsa e Trivignano Udinese;
2 di approvare lo schema di convenzione come da allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
3 di dare atto che la convenzione di segreteria:
o decorrerà successivamente alla presa d’atto da parte della Prefettura – UTG di Trieste ex
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione
Regionale del Friuli Venezia Giulia e dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario
comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale e avrà durata fino al 30.06.2016;
o successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura della segreteria del comune di
Gonars, alla Prefettura – UTG di Trieste ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia, unitamente alla
ulteriore documentazione necessaria;
o costituisce una nuova sede di Segreteria Comunale, la cui titolarità spetta d’ufficio alla dott.ssa
Angela Spanò che è in possesso dei requisiti di legge ed è l’attuale segretario comunale
titolare della segreteria del Comune di Gonars;
o diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario
comunale titolare della nuova sede di Segreteria Comunale.

4
di revocare la propria deliberazione n. 17 del 28.08.2014 avente ad oggetto: “Costituzione
sede unica di segreteria comunale tra i Comuni di Gonars e Bagnaria Arsa e approvazione relativa
convenzione”.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con
D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
e contabile della proposta di deliberazione sopraesposta.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
f.to Giorgio Maran

Sentiti gli interventi del Sindaco, degli assessori, dei Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto
all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 3° e 4° comma
dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - costituisce, ad ogni
effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e
sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per
l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 17/2004;
CON voti favorevoli n. 12, n. 3 contrari (Ivan Cignola, Isabella Tondon, Mara Bonini) n. =
astenuti espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente
atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
integralmente trascritta.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GONARS, BAGNARIA ARSA E TRIVIGNANO
UDINESE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
COMUNALE

L'anno 2014, il giorno __________ del mese di ____________, tra i Comuni di
 Gonars (C.F.: 81000970301), legalmente rappresentato dal Sindaco dott.
Marino Del Frate
 Bagnaria Arsa (C.F.: 00461800302), legalmente rappresentato dal Sindaco
dott. Tiussi Cristiano
 Trivignano Udinese (C.F.: 00467200309) legalmente rappresentato dal
Sindaco dott. Roberto Fedele
si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO CHE
L'Amministrazione Comunale di Gonars con delibera consiliare n. . __________ del
__________,
l'Amministrazione comunale di Bagnaria Arsa, con delibera consiliare n. ____del
___________, e
l’Amministrazione comunale di Trivignano Udinese con delibera consiliare n.
_____del_________ esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle
funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.
ART. 1 OGGETTO
I Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Trivignano Udinese stipulano la presente
convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le
funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa
spesa.
ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE
Il Comune di Gonars assume la veste di Comune capo convenzione e presso tale
sede dovranno essere comunicati tutti gli atti che riguardano la figura del Segretario
Comunale individuato.
ART. 3 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE
Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del
segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'ex
C.d.A dell'Agenzia nazionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali, si
osserveranno in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n.
150/99 e 164/2000 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali.
ART. 4 MODALITA' OPERATIVE
Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico
Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due gli Enti. Per la sostituzione in
caso di impedimento o di assenza del segretario comunale provvederà il
Vicesegretario della Segreteria convenzionata individuato dal sindaco del Comune
capofila, qualora i Sindaci decidano di nominarlo.

ART. 5 ORARIO DI LAVORO
1. Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il
corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative
proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità
delle problematiche degli Enti stessi.
Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei Comuni,
sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità
di servizio.
ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Comune capo convenzione provvederà all’erogazione delle intere competenze
economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale,
delle spese a carico degli altri comuni in convenzione.
Le retribuzioni e le indennità dovute al segretario e i rimborsi spese di viaggio ai
sensi dell’art. 45, comma 2 del C.C.N.L. 2001 Segretari Comunali e Provinciali,
saranno anticipate dal Comune di Gonars e ripartite come segue:
-comune di Gonars 16 ore
-comune di Bagnaria Arsa 10 ore
-comune di Trivignano Udinese 10 ore
Il Comune di Gonars assicurerà il pagamento anche dei relativi contributi
previdenziali e assistenziali e rendiconterà annualmente l’intera spesa.
I Comuni di Bagnaria Arsa e Trivignano Udinese provvederanno al rimborso, sulla
base del rendiconto di cui sopra, al Comune di Gonars entro il secondo mese dalla
ricezione del rendiconto.
I rimborsi spese per missioni relative al singolo comune, i diritti di rogito e comunque
tutti i compensi strettamente legati a specifiche necessità dei singoli enti, saranno
pagati direttamente dai singoli Comuni.
ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri
periodici da tenersi almeno due volte l'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in
accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del
servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente
convenzione.
ART. 8 DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino al 30.06.2016
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 con un preavviso di almeno 30 giorno.
Prima della scadenza la convenzioni potrà essere rinnovata, stessa procedura, per
un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
ART. 9 CLASSE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione appartiene alla classe II (popolazione sino a 65.000
abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di
Segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la

Prefettura - UTG di Trieste, ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Friuli Venezia Giulia in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.
ART. 10 REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della
vigente legge di registro.
ART. 11 NORME FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le
disposizioni di legge, dei CCNL, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in
quanto compatibili.
La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli
Comunali, e dall'atto di individuazione del segretario titolare e dai certificati anagrafici
attestanti la popolazione residente al 31.12.2013, sarà inviata, in copia autenticata,
alla Prefettura - UTG di Trieste, ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Friuli Venezia Giulia per i conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco di Gonars
dott. Marino del Frate

Il Sindaco di Bagnaria Arsa
dott. Cristiano Tiussi

Il Sindaco di Trivignano Udinese
dott. Roberto Fedele

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio
per quindici giorni consecutivi dal 28.10.2014 al 12.11.2014 e che contro la stessa non sono stati prodotti
reclami o denunce.
addì, 13.11.2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 13.11..2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- in data

13.11.2014

dopo 15 gg. di pubblicazione

addì, 13.11.2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

