
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  39  DEL  06/03/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO  IN
FORMA  ASSOCIATA  DELLA  SEGRETERIA  COMUNALE  TRA  I  COMUNI  DI
BISCEGLIE E SURBO.

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 Vice Segretario Generale Avv. Anna Maria Jazzetti

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;

RICHIAMATI:
- l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale
scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 30 dello stesso 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;

VISTO in particolare il  2° comma dell'art.  10 del già citato D.P.R. 465/1997 il quale dispone che le convenzioni
debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca
del  Segretario,  determinare  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;

CONSIDERATO che le convenzioni di segreteria rappresentano un valido strumento organizzativo che consente di
calibrare al meglio le rispettive esigenze operative e organizzative, ripartendo anche sotto l'aspetto economico gli oneri
connessi all'effettivo rapporto di collaborazione prestata dal Segretario presso i comuni interessati;

VISTA  la nota prot. 4715 del 02/03/2020, con la quale questa Commissione Straordinaria, sussistendone i presupposti,
ha chiesto la disponibilità al Comune di Bisceglie a stipulare una convenzione  per la gestione in forma associata del
servizio di segreteria comunale con l’intesa che la titolarità della convenzione sia in capo al Comune di Bisceglie,
avvalendosi  a  tal  fine  della  professionalità  e  collaborazione  della  dott.ssa  Rosa  Arrivabene,  Segretario  Comunale
titolare del Comune di Bisceglie;

RITENUTO  che tale forma di collaborazione, improntata allo scambio reciproco di esperienze e di buone pratiche,
potrà contribuire alla crescita ed allo sviluppo di entrambi gli Enti; 

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla stipula di una convenzione con il Comune di Bisceglie per l'esercizio in
forma associata delle funzioni di Segretario Comunale continuando ad avvalersi  della professionalità del segretario
titolare dott.ssa Rosa Arrivabene;

VISTO lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, all. sub
1),  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  nel  quale  sono  indicati  tutti  gli  elementi  richiesti  dal
menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997;

DATO ATTO  che  la  costituzione  della  presente  convenzione  consente  al  Segretario  l'effettivo  svolgimento  delle
funzioni  previste  dalla legge,  nel  rispetto  dei  principi  generali  che  presiedono al  buon e corretto  andamento della
pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa dei Comuni di Bisceglie e Surbo;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D. Lgs 267/00;
- 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;

DELIBERA

I. di  APPROVARE la  costituzione  di  un’unica  sede  di  segreteria  comunale  di  classe  I/B  fra  i  Comuni  di
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Bisceglie  e  Surbo,  stabilendo  la  titolarità  della  convenzione  in  capo  al  Comune  di  Bisceglie  (  Capo  –
Convenzione) ;

II. di APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare tra i  Sindaci  dei comuni di cui  al punto1 per la
disciplina della gestione associata dell'Ufficio di Segreteria conformemente al testo che viene allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale (all. sub 1), dando incarico al Sindaco per la sottoscrizione
della stessa;

III. di STABILIRE che la convenzione di segreteria comunale:
A. avrà durata 4 mesi, con tacita proroga;
B. successivamente  alla  approvazione  sarà  trasmessa  per  gli  adempimenti  di  competenza  al

Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei segretari Comunali e Provinciali – Piazza Cavour, 25
– ROMA (e, p.c. all’ex Age.s.  Puglia, Prefettura U.T.G. di Bari  – Albo Segretari Comunali e
Provinciali –  Piazza Massari, 50 – BARI e, al Comune di Surbo);

C. la titolarità della stessa ( segreteria generale convenzionata tra i due enti), è attribuita al Segretario
Generale dr.ssa avv. Rosa Arrivabene, già titolare della sede di segreteria di Bisceglie e che è in
possesso dei requisiti di legge ;

D. decorrerà  dalla  data  dell’assunzione  in  servizio  del  Segretario  titolare  dr.sa  Avv.  Rosa
Arrivabene;

IV. di INCARICARE gli uffici competenti affinché provvedano agli adempimenti necessari a dare esecuzione
alla volontà espressa con la presente deliberazione;

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

__________________________________

Il Vice Segretario Generale
F.to (Avv. Anna Maria Jazzetti)

__________________________________

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  11/03/2020 e  vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 11/03/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Anna Maria Jazzetti)

___________________________________

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° 39  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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