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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del registro Anno 2016

OGGETTO: Servizio di Segreteria Comunale – Gestione associata tra il Comune
di San Cipirello ed il Comune di Polizzi Generosa – Approvazione
schema di convenzione.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di aprile alle ore 19:00 nella Casa Comunale si è riunito

il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di legge,  in

sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assente il consigliere  Siragusa Francesco. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco Lo Verde, Vice Sindaco Biundo, Ass.ri Marabeti, Lipani, e Silvestri.

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  reggente  dott.  Giovanni  Impastato,  il  Presidente,  constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.



IL Responsabile   dell’ Ufficio Personale su Direttiva del  Vice Sindaco Propone  al Consiglio
Comunale , il seguente oggetto all’ o.d.g. : “  Servizio di Segreteria Comunale – Gestione associata
tra il  Comune di  San  Cipirello    ed  il  Comune di  Polizzi  Generosa  –  Approvazione  schema di
convenzione.-

Premesso che  le recenti disposizioni di  spending review  hanno drasticamente ridotto i trasferimenti
erariali provenienti sia dallo Stato, sia dalla Regione, con oggettive ricadute sui già asfittici bilanci dei
Comuni che trovano oggettive difficoltà a garantire anche i servizi primari alle comunità amministrate;

Considerato che tale situazione finanziaria obbliga a rivisitare i sistemi organizzativi interni al fine di
garantire la continuità dei servizi riducendo, per quanto possibile, le spese di gestione,

Dato atto:

 che con nota prot. gen 3517 del 30/03/2016 il  Vice Sindaco del Comune di Polizzi Generosa ha
richiesto la disponibilità del Comune di San Cipirello a voler stipulare una convenzione per la gestione
associata del servizio di segreteria comunale;
che con nota prot. gen. 4229 del 7/04/2016 il Sindaco del Comune di San Cipirello in accoglimento
della  suesposta  richiesta  ha  rappresentato  la  disponibilità  dell’amm.ne  comunale  a  stipulare  la
convenzione de qua; 

Preso atto  che dalle   certificazioni  degli  uffici  di  anagrafe  ,  allegate  alla  presente, risulta  che la
popolazione residente al 31/12/2015 del Comune di San Cipirello era di 5372 ab. e quella del Comune
di Polizzi Generosa era di 3407  abitanti ; .

Visto l’unito schema di convenzione all’uopo predisposto, costituito da n. 11 articoli, nel quale sono
stabilite le modalità di espletamento del servizio secondo le indicazioni di cui alla normativa di seguito
richiamata;

Ritenuto di poter approvare il detto schema di convenzione in conformità a quanto previsto dall’art.
30 del D.lgs n. 267/2000, succitato, e dall’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465;
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
Vista la Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48;
Vista la Legge Regionale 7 Settembre 1998, n.23;
Vista la Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n.30;
Visto il D.P.R. 4.12.1997, n. 465;
Visto il CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 ed in particolare l’art. 45;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dai
Responsabili di Servizio competenti;
Per quanto  sopra esposto :

PROPONE

1. Di Istituire tra i Comuni di San Cipirello e Polizzi Generosa il servizio associato di segreteria
comunale  mediante l’istituto della “convenzione”  di cui all’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n.
267 ;

2. Di Approvare, conseguentemente, l’unito schema di convenzione che regolerà i rapporti della
forma associativa tra i comuni di San Cipirello e Polizzi Generosa che si compone di n. 11 arti-
coli;



3. Di Dare Atto che la convenzione è da intendersi valida per mesi 5 (cinque)  decorrenti dalla
presa di servizio del segretario comunale titolare e comunque non oltre il 30 settembre 2016;

4. Di Dare Atto che la presente deliberazione comporta una riduzione di spesa per il bilancio co-
munale rispetto all’attuale gestione del servizio di riferimento;

5. Di Trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo – Ufficio Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia - per i provvedimenti di competenza;

6. Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

           Il Responsabile dell’ Ufficio 
             f.to   Sig.ra  Santa Ficile                                                                      Il  Vice Sindaco
                                                                                                            f.to      Prof.ssa Anna Biundo  



FOGLIO PARERI

Per la regolarità tecnica si esprime parere :Favorevole
Polizzi Generosa,   08/04/2016 

                 Il Responsabile dell’Area Amministrativa –Culturale 
          f.to    Dott.ssa Rosalia Tocco 

Per la regolarità contabile si esprime parere : Favorevole 

Polizzi Generosa,  08/04/2016 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Personale
       f.to      Dr. Mario Cavallaro 

parere di legittimità
Polizzi Generosa, 08/04/2016
                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                            f.to       dott. Giovanni Impastato)



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN CIPIRELLO E POLIZZI GENEROSA PER IL
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L’anno duemilasedici il giorno _______ del mese di ___________tra  il Comune di San Cipirello (ab.
5.409  -ex cl.III) in persona del Sindaco pro tempore,  dott. Antonino Giammalva, ed il Comune di
Polizzi Generosa (ab. 3.474 - ex cl. III ) in persona del Sindaco pro tempore, geom. Giuseppe Lo
Verde.

PREMESSO
che il Comune di San Cipirello con delibera di C.C. n. _______ del _________ esecutiva ai sensi di
legge e il Comune di Polizzi Generosa con delibera di C.C. n. _______ del _________, esecutiva ai
sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi
dell’art. 98 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. n.
465 del 4.12.1997, approvando lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici
tra le parti, e la gestione del rapporto di servizio con il segretario comunale;
che la sede di segreteria del comune di San Cipirello risulta coperta, mentre quella di Polizzi Generosa
risulta vacante, e che il segretario titolare della sede di San Cipirello ha i requisiti professionali per
assumere la titolarità della sede convenzionata;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE

1.I Comuni di  San Cipirello (cl.III) e Polizzi Generosa (cl.III) stipulano la presente convenzione allo
scopo  di  svolgere  in  modo  coordinato  ed  in  forma  associata  le  funzioni  di  segreteria  comunale
ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1.Il Comune di SAN CIPIRELLO assume la veste di Comune Capo Convenzione.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1.Al Sindaco del Comune Capo Convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale.
2.Salvo quanto disposto nell’atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione dell’ex
Agenzia Nazionale dell’Albo dei segretari  comunali  e provinciali,  in base al  quale “quando viene
stipulata  una convenzione  di  segreteria  tra  una sede  coperta  ed una sede  senza  titolare,  l’unico
segretario acquista la titolarità della sede convenzionata”, si osserveranno in materia  le disposizioni
di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e n. 164/2000 dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali.

ART. 4 – MODALITA’ OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni convenzionati prevedono che un unico segretario comunale
presti la sua opera presso entrambi gli enti. 
2. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà altro
segretario  comunale  supplente  a  scavalco  assegnato  dalla  Prefettura  di  Palermo  ovvero,  qualora
nominato, il Vicesegretario del Comune di Polizzi Generosa.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO



1.Le  prestazioni  lavorative  del  segretario  sono  articolate  in  modo  da  assicurare  il  corretto
funzionamento  delle  attività  istituzionali  presso  ciascun  comune  per  un  numero  di  ore  lavorative
proporzionale  alle  dimensioni  degli  apparati  burocratici  degli  enti  e  alla  complessità  delle
problematiche degli enti stessi.
2.Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei comuni, sentito il segretario
comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 – RAPPORTI  FINANZIARI  E TRATTAMENTO ECONOMICO

1.  Il  Comune  capo  convenzione  provvederà  all'erogazione  delle  intere  competenze  economiche
spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, della quota di spese a carico
del comune di Polizzi Generosa. 
2. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dall'art.
37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali  e provinciali  del 16 maggio 2001 e dai successivi
rinnovi contrattuali, graverà su ciascun Comune nella seguente  proporzione:
COMUNE di SAN CIPIRELLO                                        60 %
COMUNE  di POLIZZI GENEROSA              40 %
3. Dalla ripartizione di cui al precedente comma è escluso il rimborso delle eventuali spese di viaggio
spettanti al segretario comunale ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 465/97 e dell’art. 45, comma 2 del CCNL
16  maggio  2001,  i  cui  oneri  sono  a  carico  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  che  provvederà
direttamente al  rimborso.  Le parti  si  impegnano ad organizzare  le proprie  attività  istituzionali  che
richiedono  l’assistenza  del  segretario  comunale  in  modo  da  limitare  gli  spostamenti  da  una  sede
all’altra nella medesima giornata.
4. L’esclusione di cui al comma 3 vale anche per eventuali altri oneri che per legge o per contratto
sono a carico del singolo Comune; 
5.Le parti stabiliscono nel 10% del monte salari l’importo massimo della retribuzione di risultato da
corrispondere al segretario comunale nel rispetto dell’art. 42 del CCNL 16 maggio 2001.  Tale limite
viene  ripartito  tra  i  due  comuni  secondo  le  percentuali  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo.
L’attribuzione dell’indennità di risultato viene effettuata da ciascun comune sulla base degli obiettivi
assegnati e in applicazione del sistema di valutazione vigente; il comune di Polizzi Generosa comunica
al comune capo convenzione la misura percentuale dell’indennità spettante al segretario comunale; il
comune  capo  convenzione,  dopo  aver  determinato  la  misura  percentuale  dell’indennità  dovuta  al
segretario comunale per l’attività svolta presso il comune di San Cipirello, procede alla quantificazione
monetaria  dell’indennità  di  risultato  complessivamente  dovuta,  sulla  base  del  monte  salari  del
segretario calcolato applicando il criterio di cassa, e provvede al relativo pagamento.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

1.Le  forme  di  consultazione  tra  gli  enti  convenzionati  sono  costituite  da  incontri  periodici  tra  i
rispettivi legali rappresentanti,  i quali  opereranno in accordo con il segretario comunale, al fine di
garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della
presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1.La presente convenzione è da intendersi valida per mesi 5 (cinque), decorrenti dalla presa di servizio
del segretario comunale titolare, e comunque non oltre il 30 settembre 2016.
2.Essa, comunque, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
a)  scioglimento  consensuale  mediante  atti  deliberativi  consiliari  adottati  dalle  amministrazioni
comunali;



b)  recesso  unilaterale  di  una  delle  amministrazioni  comunali  contraenti  da  adottare  con  atto
deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.
Nel caso di cui alla superiore lettera a) lo scioglimento si perfeziona all’atto della esecutività della
seconda delle deliberazioni consiliari, certificato dal segretario comunale; nel caso di cui alla lettera b),
i termini di preavviso decorrono dalla ricezione da parte del comune della comunicazione a firma del
sindaco degli estremi della deliberazione consiliare  con cui è stato esercitato il diritto di recesso.
3.Dello scioglimento dovrà essere data comunicazione alla Prefettura di Palermo – Ufficio Albo dei
Segretari  Comunali  e Provinciali  della  Sicilia   -   ed al  Segretario convenzionato che continuerà a
svolgere le funzioni di Segretario nel Comune di provenienza.

ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione appartiene alla  classe III   (popolazione  compresa  dai  3.000 ai  10.000
abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla
formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà Prefettura di Palermo – Ufficio Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia - in sede di presa d’atto dell’avvenuta costituzione.

ART. 10- REGISTRAZIONE 

1.La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di
registro.

 ART. 11- NORME FINALI

1.Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del
CCNL 16 maggio 2001, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2.La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione
del segretario titolare, sarà inviata alla Prefettura di Palermo – Ufficio Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali della Sicilia - per i consequenziali provvedimenti.

Letto,  confermato  viene sottoscritto   con firma digitale  di cui all’art.  24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, ai sensi di quanto dispone il comma 2-bis dell’art.  15 della L. 241/90, aggiunto
dall’art.  6, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla  legge 17 dicembre
2012, n.221.

          IL SINDACO                                                                                     IL SINDACO
del Comune di San Cipirello                                                            del Comune di Polizzi Generosa
dott. Antonino Giammalva                                       Geom. Giuseppe Lo Verde .



Il Presidente del Consiglio Comunale illustra la proposta di convenzione in oggetto e chiarisce che il

termine del 30 settembre 2016 è stato concordato con il Comune di San Cipirello. La convenzione

consentirà all’ente di continuarsi ad avvalere dell’operato del dott. Giovanni Impastato, che con senso

di  responsabilità,  al  termine  della  gestione  commissariale  ed  alla  scadenza  della  precedente

convenzione  ha  continuato  a  prestare  servizio  su  assegnazione  della  Prefettura  di  Palermo.  La

convenzione consentirà altresì di contemperare l’esigenza di ottenere un risparmio di spesa.

Il Segretario Comunale,  espressamente autorizzato, rappresenta all’assise di essere onorato di poter

continuare a prestare servizio presso questo Ente Civico.

Il  Consigliere  Dolce,  anche  a  nome  del  gruppo  di  appartenenza,  esprime  soddisfazione  e

compiacimento per la soluzione trovata perché consente di dare stabilità ad un servizio nevralgico,

come quello del segretario comunale, nonché di continuarsi ad avvalere del dott. Giovanni Impastato,

che in questo primo anno di mandato si è avuto modo di apprezzare per capacità e professionalità.  Per

queste ragioni annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di approvazione della

convenzione.

Conclusi gli interventi il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, pone ai voti in forma palese per

alzata e seduta la proposta recante “Servizio di Segreteria Comunale - Gestione associata del servizio

di Segreteria Comunale tra il Comune di San Cipirello e il Comune di Polizzi Generosa e relativo

schema di convenzione”.

Presenti e votanti n. 14

Favorevoli n. 14

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, visto l’esito della superiore votazione ne proclama l’esito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Uditi gli interventi in aula;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto “Servizio di Segreteria Comunale

– Gestione associata tra il Comune di San Cipirello e il Comune di Polizzi Generosa – Approvazione

schema di convenzione”.



Indi Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti in forma palese per alzata e seduta la proposta di

dichiarare  la  superiore  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire  una  celere

definizione dell’iter di sottoscrizione della convenzione .

Presenti e votanti n. 14

Favorevoli n. 14

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, visto l’esito della superiore votazione ne proclama l’esito

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti favorevoli dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.

12, comma 2, L.R. n. 44/1991

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendo iscritti  altri punti all’ordine del giorno, dichiara

chiusa la seduta alle ore 20:00



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano Il  Segretario  Comunale
    f.to Dr  Giovanni Impastato 

F.to Cascio  Santina Maria  
_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il  19/04/2016   per la durata di giorni 15. 

lì _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online, si

certifica l’avvenuta pubblicazione dal 19/04/2016    al   04/05/2016   e che nel predetto periodo non è

stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________       Dott. _________________

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è 
divenuta esecutiva il  15/04/2016

X perché dichiarata immediatamente esecutiva

 perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa lì 15/04/2016 Il Segretario Comunale
F.to Giovanni Impastato I


	DELIBERA

