
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  38  DEL  06/03/2020

OGGETTO: ART.30 E 98 D.LGS.267/2000. CONVENZIONE PER L`ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
SURBO E CASTRIGNANO DE` GRECI. SCIOGLIMENTO CONSENSUALE.

L'anno  2020 il giorno  6 del  mese di  marzo alle ore  13:35 nella Sede Comunale si è riunita la
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la presenza del  numero legale  necessario per la validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
f.toavv. Anna Maria JAZZETTI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in
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pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
PREMESSO CHE:

-   con deliberazione della  Commissione Straordinaria con i  poteri  del  Consiglio Comunale  n° 119 del
12/06/2019 il Comune di Surbo deliberava lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria
Comunale con il comune di Castrignano de' Greci  e approvava la convenzione di cui l'Albo dei Segretari
Comunali  e  Provinciali  -  Sezione  Regionale  della  Puglia  prendeva  atto  con  decreto  prefettizio  del
26/06/2019 n. 52;
 

-    detta convenzione ha validità di anni due (2); 

-    l'art.  3  della  suddetta  convenzione,  prevede  la  risoluzione  consensuale  dei  comuni  convenzionati
mediante  conformi  provvedimenti  deliberativi  consiliari  adottati  dalle  rispettive  amministrazioni
comunali;in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non
indicato, dalla data del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo Segretari Comunali e provinciali;

VISTO l’art.  10  del  D.P.R.  04.12.1977,  n.  465,  comma  2,  che  recita:  “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”;

DATO ATTO che a seguito del trasferimento in altra sede del Segretario Comunale titolare dott.ssa Rosa
Arrivabene, la Commissione Straordinaria del Comune di Surbo con nota prot. n. 4714 del 02/03/2020, ha
comunicato al Sindaco del  Comune di  Castrignano de'Greci  la volontà di  sciogliere consensualmente  la
convenzione in essere; 

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTI: 

il D. Lgs 267/00 ed in particolare gli artt. 30, 42 e 98;

il D.P.R. 465/97;

le delibere dell’Agenzia Segretari Comunali n° 150/99 e 113/01;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi  in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi
dell’art. 49 del DLGS 267/2000;

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese, 

D E L I B E R A

1. PROCEDERE allo scioglimento anticipato della convenzione di Segreteria  in atto con il Comune
di Castrignano de' Greci approvata con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale  n. 119 del 12/06/2019;

2. DARE ATTO che lo scioglimento avrà effetto, a decorrere dal 18/03/2020, previa adozione, da
parte dell'Albo Segretari Comunali e provinciali, del provvedimento di presa d'atto di competenza
ovvero dall'adozione di tale provvedimento se intervenuto in data successiva; 

3. TRASMETTERE copia conforme della presente deliberazione al Comune di Castrignano de' Greci
per gli atti di competenza e al Ministero dell’Interno – Prefettura di Bari - Albo Segretari Comunali e
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Provinciali – Sezione Regionale Puglia.

4. Stante  l’urgenza  di  provvedere  ai  successivi  adempimenti,  con  separata  votazione  favorevole
unanime DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/00.

PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)
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__________________________________ __________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente deliberazione  è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  09/03/2020 e  vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 09/03/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 38  del  06/03/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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