DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 24-09-2018
OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE PER
L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE - ULTERIORE PROROGA.
L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE, alle
ore 19:56 in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e
termini di legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti

assenti

presenti

assenti

1.
GIURLANI
ORESTE

X

10.
VANNUCCI
ADRIANO

X

2.
BALDACCINI
MASSIMO
3. BONINI EZIO

X

11. PETRI PAOLO

X

X

12.
CONFORTI
FRANCESCO

X

4.
BRIZZI
VITTORIANO

X

13.
FRANCESCHI
OLIVIERO

X

5. PAPINI LORENZO

X

14.
LANZA
IMMACOLATA

X

6. ROSI MODESTO

X

15.
MANDARA
GIANCARLO

X

7.
TANGANELLI
STEFANO
8. VINCI ZAIRA

X

16. MELOSI GIACOMO

X

17. ROMOLI ELISA

9.
RENIERI
ALBERTO

X

X
X

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dr. ANTONELLA BUGLIANI incaricato della
redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
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ESPONE l’Assessore Guidi.
Interviene il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la convenzione di segreteria fra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile stipulata in
data 1 febbraio 2013 con scadenza il 28 febbraio 2018;
la deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del
16/01/2018 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2018 aventi
entrambe ad oggetto: “Convenzione fra i Comuni d Pescia e Massa e Cozzile per l’Ufficio del
Segretario Generale – Proroga”;
RICORDATO CHE:
- il Segretario della convenzione è collocato in pensione a far data dal 1 giugno 2018
e che le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Segretario Reggente Dr.ssa Antonella
Bugliani;
- la convenzione di segreteria fra i Comuni di Pescia e di Massa e Cozzile scade il 30
settembre 2018;
- è stata avviata da parte di questa Amministrazione la procedura per la nomina del
nuovo Segretario titolare della Segreteria convenzionata dell’Ente mediante richiesta
di pubblicazione della sede sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriale – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- con l’avviso n. 55 del 17 luglio 2018 il suddetto Ministero ha provveduto in ordine
a quanto sopra;
- il Sindaco ha incontrato i candidati al posto e, a breve, provvederà alla nomina del
Segretario Generale;
ATTESO CHE nel Comune di Massa e Cozzile si svolgeranno le elezioni amministrative nel
primo semestre 2019 e che il Sindaco di quell’Ente ha manifestato al Sindaco di questa
Amministrazione l’inopportunità di assumere ogni decisione in merito alla convenzione di
segreteria e/o alla nomina del Segretario Comunale, ritenendo più appropriato riservare tali
decisioni al nuovo Sindaco;
APPURATO CHE il Sindaco del Comune di Pescia concorda sulla opportunità di rinviare
ogni decisione in materia ad un confronto con la nuova Amministrazione del Comune di
Massa e Cozzile;
RILEVATA PERTANTO la necessità di procedere ad una ulteriore proroga tecnica della
convenzione di segreteria fra i Comuni di Pescia e Massa Cozzile fino al 31/12/2019 agli
stessi patti e condizioni della convenzione in essere;
VISTO l’art. 10 del D.P.R. 465/97 che prevede la possibilità di stipulare, nell’ambito
dell’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’Ufficio di Segreteria nell’ambito
territoriale della stessa sezione regionale dell’ex Agenzia per la gestione dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali;
VISTO ALTRESÌ l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce la possibilità di
stipulare le convenzioni predette comunicandone l’avvenuta costituzione alla sezione
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regionale dell’ex Agenzia;
RILEVATO CHE, trattandosi di convenzione per una sede di segreteria di classe 1/B, la
competenza a prenderne atto, a norma della deliberazione n.164/2000 del Consiglio
Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia dei Segretari, è oggi da individuarsi nell’Unità
di Missione appositamente costituita presso il Ministero dell’Interno al fine di garantire la
continuità dell’attività dell’Agenzia;
RITENUTA l’urgenza di provvedere al fine di trasmettere al più presto la necessaria
documentazione all’Unità di Missione presso il Ministero per gli adempimenti di
competenza, in modo da assicurare la decorrenza dall’1/10/2018;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei funzionari responsabili espressi
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 T.U.E.L. 267/2000;
CON VOTI 11 FAVOREVOLI
3 ASTENUTI

(Lanza, Mandara e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
DELIBERA
1) Di prorogare, come con il presente atto proroga, la convenzione di segreteria fra i
Comuni di Pescia e di Massa e Cozzile fino al 31 dicembre 2019, agli stessi patti e
condizioni della convenzione in essere stipulata in data 1/2/2013.
2) Di dare atto che la proroga è stabilita agli stessi patti e condizioni della
convenzione in essere e che, pertanto, non vi è necessità di approvare e stipulare un
nuovo testo della convenzione di segreteria.
3) La presente deliberazione, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale
di Massa e Cozzile, sarà inoltrata all’Unità di Missione costituita presso il Ministero
dell’Interno per la gestione dell’Albo dei Segretari, per gli adempimenti di
competenza.
________________________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs.
267/2000.
CON VOTI 11 FAVOREVOLI
3 ASTENUTI

(Lanza, Mandara e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO
GENERALE REGGENTE
Dr. ANTONELLA BUGLIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE PER
L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE - ULTERIORE PROROGA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 06-09-2018
IL RESPONSABILE
Giovanna Magrini
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE PER
L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE - ULTERIORE PROROGA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 06-09-2018
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 33 del 24-09-2018
OGGETTO:

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE PER
L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE - ULTERIORE PROROGA.

Si certifica che il presente atto viene affisso all’albo pretorio in data 26-09-2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
26-09-2018

L’incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD),
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella
banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 33 del 24-09-2018

OGGETTO:

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE PER
L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE - ULTERIORE PROROGA.

Si certifica l’esecutività della deliberazione di cui all’oggetto, a partire dalla data 26-09-2018 ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
26-09-2018

L’Ufficio di Segreteria
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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