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Numero 35 Seduta del 18/07/2019 

OGGETTO: 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI 

DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI ARGELATO, GALLIERA E SAN GIORGIO DI PIANO. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 con propria precedente deliberazione n. 51 del 24/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è 
approvata l’allegata convenzione per l’esercizio congiunto delle funzioni di segreteria tra i 
Comuni di Argelato (capofila – classe II), Galliera (classe III) e San Giorgio di Piano (classe III); 

 la validità della convenzione, stipulata con atto rep. n. 19 del Comune di Argelato del 
14/11/2016, a seguito del rinnovo degli organi delle Amministrazioni comunali, avvenuto in data 
26/05/2019, verrà a scadere non oltre il 120^ giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci 
neo eletti, vale a dire alla data del 24/09/2019; 

 Ritenuta pertanto la opportunità di procedere al rinnovo della medesima convenzione tra gli 
stessi tre Comuni, senza soluzione di continuità e sino alla cessazione del presente mandato 
elettorale di ciascun Sindaco, con mantenimento della validità per ulteriori centoventi giorni, 
durante i quali i Consigli Comunali dovranno pronunciarsi in merito; 

 Precisato che alla spesa relativa al servizio di Segreteria comunale concorrono i Comuni 
convenzionati nella misura di un terzo ciascuno; 

 Visti: 

 l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni; 

 l’art. 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che conferma la facoltà dei Comuni di stipulare 
convenzioni per l’ufficio di Segretario comunale, comunicandone la costituzione alla Prefettura 
U.T.G. di Bologna – Sezione Regionale dell’Albo dei Segretari dell’Emilia Romagna, al fine di 
rendere maggiormente funzionali, razionali ed economiche le attività proprie di detto ufficio; 

 il Capo II del Titolo IV del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, il D.P.R. 
465/97, nonché il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali; 

 le istruzioni impartite dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna - Sezione 
Regionale dell’Albo dei Segretari dell’Emilia Romagna, a proposito delle modalità di rinnovo 
delle convenzioni di segreteria, a norma delle quali, qualora alla convenzione non siano state 
apportate modifiche, non è necessario sottoscrivere un nuovo testo; 

Udita la relazione del Sindaco Presidente, riportata nel verbale di seduta; 

Ritenuto pertanto di rinnovare la vigente convenzione tra i Comuni di Argelato, Galliera e 
San Giorgio, allegata alla presente, senza soluzione di continuità e sino alla cessazione del 
presente mandato elettorale di ciascun Sindaco, con mantenimento della validità per ulteriori 
centoventi giorni, durante i quali i Consigli Comunali dovranno pronunciarsi in merito; 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 
rispettivamente dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

Con n.dieci voti  favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) Per le considerazioni in premessa esposte, di rinnovare la vigente convenzione tra i Comuni 
di Argelato, Galliera e San Giorgio, allegata alla presente, senza soluzione di continuità e sino 
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alla cessazione del presente mandato elettorale di ciascun Sindaco, con mantenimento della 
validità per ulteriori centoventi giorni, durante i quali i Consigli Comunali dovranno pronunciarsi 
in merito 

2) Di dare mandato al Servizio Affari Generali di trasmettere, in qualità di Comune Capofila 
della convenzione, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bologna - Sezione 
Regionale dell’Albo dei Segretari dell’Emilia Romagna, tutti gli atti necessari per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

3) Di dare atto che: 

- la spesa complessiva € 24.027,63 prevista per la gestione del servizio in convenzione 
per il periodo residuo anno 2019, trova copertura nel bilancio di previsione 2019-2021, 
annualità 2019, come segue: 

 € 17.804,25 per retribuzione al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 
101210 art. 101 “stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo”; 

 € 4.719,72 per oneri al tit. 1  miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 
art. 111 “oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente”; 

 € 1.503,66 per irap al tit. 1  miss. 1 programma 2 macroaggregato 2 cap. 101270 
art. 731 “IRAP stipendi segreteria”; 

- la spesa complessiva per la gestione del servizio in convenzione è prevista per l’anno 
2020 in € 102.637,89 e trova copertura nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 
2020, come segue: 

 € 74.184,37 per retribuzione al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 
101210 art. 101 “stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo”; 

 € 1.780,42 per indennità di risultato per il periodo residuo anno 2019 al tit. 1  miss. 1 
programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 art. 105 “indennità di risultato“; 

 € 20.216,11 per oneri al tit. 1  miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 
art. 111 “oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente”; 

 € 6.456,99 per irap al tit. 1  miss. 1 programma 2 macroaggregato 2 cap. 101270 
art. 731 “IRAP stipendi segreteria”; 

- la spesa complessiva per la gestione del servizio in convenzione è prevista per l’anno 
2021 in € 110.096,99 e trova copertura nel bilancio 2019/2021, annualità 2021, come 
segue: 

 € 74.184,37 per retribuzione al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 
101210 art. 101 “stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo”;, 

 .€ 7.418,44 per indennità di risultato anno 2020 al tit. 1  miss. 1 programma 2 
macroaggregato 1 cap. 101210 art. 105 “ indennità di risultato”; 

 € 21.557,96 per oneri al tit. 1  miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 
101210 art. 111 “oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ,.ente”; 

 € 6.936,22 per irap su retribuzioni al tit. 1  miss. 1 programma 2 macroaggregato 
2 cap. 101270 art. 731 “IRAP stipendi segreteria”; 

- si provvederà a prevedere le spese per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nei relativi bilanci di 
previsione in sede di predisposizione; 

4) Di dare atto che: 

- i Comuni di San Giorgio di Piano e Galliera provvederanno al rimborso delle quote di 
propria competenza con le modalità previste in convenzione; 
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- le quote complessive da rimborsare sono previste nella parte entrata del bilancio di 
previsione 2019/2021 come segue: 

 € 16.018,42 al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota 
spese per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2019 per retribuzione, oneri e 
irap; 

 € 66.854,92 al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota 
spese per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2020 per retribuzione, oneri e 
irap; 

 € 1.570,34 al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota spese 
per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2020 per indennità di risultato, oneri e 
irap; 

 € 66.854,92  al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota 
spese per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2021 per retribuzione, oneri e 
irap;; 

 € 6.543,06 al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota spese 
per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2021 per indennità di risultato, oneri e 
irap; 

-  si provvederà ad inserire l’entrata prevista per gli esercizi 2022, 2023 e 2024  nei 
relativi bilanci di previsione;  

5) Di dare atto che: 

- a seguito del rinnovo della convenzione in oggetto, il Comune di Argelato in qualità di 
ente capofila resta assoggettato alla riduzione del fondo di solidarietà comunale per 
mobilità ex Ages come previsto dall’art. 7 c. 31 sexies del D.L. 78/2010; 

- i Comuni di San Giorgio di Piano e Galliera provvederanno al rimborso di un terzo 
ciascuno dell’importo detratto; 

6) di prendere, altresì, atto i costi indicati non tengono conto delle eventuali variabili  al momento 
con quantificabili che incidono sulla retribuzione di risultato, come diritti di segreteria ed eventuale 
rinnovo contrattuale; 

7) Con successiva e separata votazione, con n. dieci voti favorevoli e unanimi, la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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