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L'anno duemilatredici addi' ventotto del mese di novembre alle ore 19,35 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 22/11/2013 prot. 7882, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

488

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 05/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il Sindaco relaziona e illustra il punto.
Il Consigliere Trevisan Omar Loris dichiara che: a loro dispiace che sia stata fatta questa scelta.
Sono contrari in primo luogo perché visto che al momento non sussiste alcuna “unione dei
comuni” ufficiale non era il momento e in secondo luogo perché il mandato di questa
amministrazione volge ormai al termine e pertanto sarebbe stato opportuno lasciare questa scelta
alla amministrazione futura.
Sindaco: la scelta non è personale relativamente al Segretario, anzi ringraziamo l’attuale
Segretario per il servizio prestato in questo anno. Si tratta di prendere una linea diversa in merito
alla funzione della segreteria che rispetti di più la loro situazione di piccoli comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che tra i Comuni di Altissimo, Chiampo e San Pietro Mussolino è in corso una
convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale approvata con
deliberazione C.C. n. 4 del 15/03/2012;
Dato atto che la durata della predetta convenzione era stata stabilita in tre anni e che la relativa
scadenza era prevista al 15/02/2015;
Dato atto che il Comune Capo convenzione è il comune di Chiampo;
Considerato che l’Amministrazione comunale di Altissimo, con nota prot. n. 7581 del 12/11/2013 a
firma del Sindaco, ha comunicato la volontà di procedere allo scioglimento anticipato consensuale
della convenzione in oggetto;
Dato atto che da parte dei Comuni di Chiampo e di San Pietro Mussolino nulla osta allo
scioglimento anticipato consensuale della convenzione in oggetto e che gli stessi hanno intenzione
di procedere all’approvazione di nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di
Segreteria Comunale;
Richiamati:
- l’art.30 di tale Decreto Legislativo, laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli
enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l’art.10 del D.P.R. 04/12/1997 n.465 – Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali – il quale, con specifico richiamo ad
accordi per l’esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i
Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale.
Dato atto che:
- l’art. 7, comma 31-ter, D.L. n. 78 del 31/05/2010, come modificato con la legge di
conversione n. 122/2010, ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed ha previsto la successione alla
stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno;
- il D.M. del 31/07/2010 del Ministero dell’Interno ha disposto che la continuità delle
funzioni attribuite all’Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province
capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle

sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della
stessa Agenzia;
Ritenuta la propria competenza in merito ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, richiesti e rimessi dal
responsabili dei servizi interessati, a norma dell’art.49 del D.lgs n.267/2000;
Udita la relazione in merito all’argomento in oggetto da parte del Sindaco;
In conformità all’esito di apposita votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata dal presidente, che dà il seguente esito:
presenti n. 12
votanti n. 12
voti favorevoli n. 9
voti contrari 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
astenuti nessuno;
DELIBERA
1. Di sciogliere anticipatamente ed in modo consensuale la convenzione in essere tra il
Comune di Chiampo, capofila, il Comune di Altissimo, convenzionato, e il Comune di San
Pietro Mussolino, convenzionato, per la gestione associata delle funzioni di Segretario
Comunale;
2. Di stabilire che lo scioglimento della convenzione decorrerà dalla presa di servizio del
Segretario Comunale, Sorrentino dott.ssa Maddalena, presso la costituenda segreteria
convenzionata Chiampo/San PietroMussolino;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Chiampo e di San Pietro
Mussolino e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale del Veneto;
4. Di incaricare gli uffici comunali affinché provvedano agli adempimenti necessari a dare
esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal
Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza
di procedere con gli atti successivi – ai sensi dell’articolo 134, 4°comma, del D.lgs. n. 267 del
18/8/2000, che dà il seguente esito:
presenti n. 12
votanti n. 12
voti favorevoli n. 9
voti contrari 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
astenuti nessuno.

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, CHIAMPO E SAN
PIETRO MUSSOLINO.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 22/11/2013

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 22/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 29 DEL 28/11/2013

