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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7  del registro Anno 2021

OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma associata
del  servizio  di  segreteria  tra  i  comuni  di  Polizzi  Generosa  e
Valledolmo.

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

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

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di gennaio  alle ore  18:03 e seguenti 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. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina A

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: Taravella.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Termini, Borgese, Sauro.

Con la partecipazione del Vicesegretario Comunale dott.ssa Rosalia Tocco, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



I L   S I N D A C O

PREMESSO

 Che l'art.  30 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo

coordinato  funzioni  e  servizi  determinati,  i  comuni  possono  stipulare  tra  loro  apposite

convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, e i rapporti finanziari e di reciproci

obblighi e garanzie;

 Che l'art. 98 comma 3 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n.

465,  prevedono  la  possibilità  per  i  comuni,  le  cui  sedi  siano  ricomprese  nell'ambito

territoriale  della  stessa  sezione  regionale  dell'ex  Agenzia  Autonoma  per  la  Gestione

dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi facenti capo al Ministero dell'Interno, di

stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzione,

convenzione per l'ufficio di segreteria comunale;

 Che ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 21/10/2020, pubblicato nella G.U. n. 297

del 30/11/2020 art. 2, comma 1, “Le sedi di segreteria convenzionate, sono classificate ai

sensi  dell’art.  16  ter,  comma  11,  del  D.L.  30  dicembre  2019  n.  162,  convertito  con

modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare,

sulla base della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Omississ……”;

 Che ai sensi del sopracitato art. 2, comma 2, La nomina del segretario è disposta dal Sindaco

del Comune, o del presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti

in convenzione e, a parità, di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione;

 che dopo reiterati contatti ed incontri con altre amministrazioni ed al fine di consentire la

migliore  attuazione  delle  funzioni  amministrative  dei  servizi  pubblici  nonché  per  il

contenimento  delle  spese  dell'Ente,  si  è  addivenuti  alla  volontà  di  stipulare  una  nuova

convenzione  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  segreteria  tra  questa  Amministrazione

Comunale e quella del Comune di Valledolmo;

 che pertanto è intendimento dei predetti Enti costituire una sede di segreteria di classe III,

affidando al Comune di Polizzi Generosa il ruolo di Capo convenzione;

CONSIDERATO che la presente convenzione risulta idonea e conforme alle esigenze del Comune

di  Polizzi  Generosa,  in  quanto  consentirà  un'efficiente,  equa  e  razionale  condivisione  delle

prestazioni professionali, sia in termini di presenza in servizio che di ripartizione delle spese fra i

diversi enti;

VISTI gli articoli 30 e 42 del D.LGS. 267/2000 e successive modificazioni;



VISTI i pareri espressi dai funzionari responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e

successive modifiche;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

P R O P O N E

1. di approvare la Convezione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria

tra i comuni di Polizzi Generosa (PA) e Valledolmo (PA), secondo lo schema di convenzione

allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione;

3. di dare atto che la presente deliberazione comporta una riduzione di spesa per il bilancio

comunale rispetto all'attuale gestione del servizio di riferimento;

4. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Valledolmo ed alla Prefettura -

UTG di Palermo - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e

Provinciali, per i provvedimenti di competenza;

5. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  stante  l’urgenza  di

provvedere in merito.

Polizzi Generosa, 12/01/2021

Il Sindaco

F.to Dott. Gandolfo Librizzi



PARERI 

(espressi  ai  sensi  dell'art.  12  della  l.r.  n.  30/2000),  in  ordine  alla  seguente  deliberazione:

Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra

i comuni di Polizzi Generosa e Valledolmo. 

Per la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole

Polizzi Generosa, 13/01/2021

Il Responsabile della 1ª Area

  F.to Dott.ssa Rosalia Tocco

Per la regolarità contabile si esprime parere: favorevole

Polizzi Generosa, 15/01/2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Dott. Francesco Saverio Liuni

Parere di conformità dell’atto: favorevole

Polizzi Generosa, 15/01/2021

Il Vice Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Rosalia Tocco



ALLEGATO "A"

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POLIZZI GENEROSA (PA) E VALLEDOLMO (PA)
 PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 

L'anno duemilaventuno  il giorno ________________ del mese di _____________ tra il Comune di
Polizzi  Generosa  C.F.  83000690822,  con  popolazione  superiore  a  3.000  abitanti,  legalmente
rappresentato dal Sindaco Dott. Gandolfo Librizzi, nato a Polizzi Generosa il 09/01/1964, che agisce
in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta

E
il Comune di Valledolmo C.F. 87001710828, con popolazione superiore a 3.000 abitanti, legalmente
rappresentato dal Sindaco Dott. Angelo Conti, nato a Valledolmo il 29/05/1967, che agisce in nome
e per conto dell’Amministrazione che rappresenta,
si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO 

Che l'art. 30 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali
devono stabilire i fini, la durata, e i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie;

Che l'art. 98 comma 3 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465,
prevedono la possibilità per i comuni. le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della
stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali
e Provinciali, oggi facenti capo al Ministero dell'Interno, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di
più  ampi  accordi  per  l'esercizio  associato  di  funzione.  convenzione  per  l'ufficio  di  segreteria
comunale;

Che  i  comuni  di  Polizzi  Generosa  e  Valledolmo,  i  quali  sono  ricompresi  nella  stessa  Sezione
Regionale dell'Agenzja Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
oggi facenti capo al Ministero dell’Interno, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in
modo coordinato le funzioni del Segretario Comunale;

Che ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 21/10/2020, pubblicato nella G.U. n. 297 del
30/11/2020  art.  2,  comma 1,  “  Le  sedi  di  segreteria  convenzionate,  sono  classificate  ai  sensi
dell’art. 16,ter,comma 11, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162,convertityo con modificazioni, nella
legge  28  febbraio  20220,  n.  8,  ai  fini  della  nomina  del  segretario  titolare,  sulla  base  della
popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Omississ……”;

Che ai sensi del sopracitato art. 2 comma 2” La nomina del segretario è disposta dal Sindaco del
Comune,  o  del  presidente  della  provincia,  avente  la  più  elevata  classificazione  tra  gli  enti  in
convenzione e, a parità, di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune
o provincia assume il ruolo di ente capofila”

Che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata dal  Consiglio Comunale di  Polizzi
Generosa con delibera di C.C. n. _____ del _________________ esecutiva ai sensi di legge e dal
Consiglio Comunale di Valledolmo con delibera di C.C. n. _____ del _______________ esecutiva ai
sensi di legge, che hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai
sensi delle su citate normative;
Si conviene e si tipula quanto segue:



ART. 1 - OGGETTO E FINE 
I  Comuni di Polizzi Generosa (al 31/12/2020 n.______ abitanti) e Valledolmo (al 31/12/2020 n.
______ abitanti) entrambi di classe 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 - CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA 
La presente convenzione tra i due Enti (al 31/12/2020 n. __________ abitanti) classifica la sede di
segreteria  quale  segreteria  comunale  di  classe  III,  a  norma  delle  disposizioni  in  materia  di
classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 3 - COMUNE CAPO CONVENZIONE 
Gli atti di gestione amministrativa e contabile derivante dalla presente convenzione sono affidati ,
al Comune di Polizzi Generosa, Comune con maggior numero di abitanti, che assume la veste di
Comune  Capo  convenzione,  pertanto  tutti  i  provvedimenti  inerenti  la  gestione  giuridica  e
funzionale del Segretario Comunale saranno adottati dal Sindaco del Comune "Capo convenzione".
previo accordo con il Sindaco del comune convenzionato.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale.
Salvo  quanto  disposto  nell'atto  deliberativo  n.  113/2001  del  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Agenzia  Nazionale  dell’Albo dei  segretari  comunali  e  provinciali  si  osserveranno in  materia
comunque  le  disposizioni  di  cui  agli  atti  deliberativi  n.  150/99  e  n.  164/2000  dell'Agenzia
Autonoma per la gestione dcli' Albo dei segretari comunali e provinciali. 
E' fatta salva, la possibilità, di ciascun Sindaco di conferire al Segretario altre funzioni previste dalla
legge, dallo statuto o dai regolamenti e ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. deI 08 del Dee. Leg.vo
267/2000.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO 
Le  prestazioni  lavorative  del  Segretario  Comunale  sono  articolate  in  modo  da  assicurare  la
presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per il 50% della prestazione lavorativa prevista
dal C.C.N.L. dei segretari comunali.
Il  calendario dei  giorni  di  servizio  da prestarsi  in  ciascun comune da parte del  segretario  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 - VICE SEGRETARIO 
In caso di  vacanza, assenza o impedimento del  Segretario titolare della sede convenzionata, le
funzioni  di  Segretario  della  convenzione  verranno  assunte  da  altro  Segretario  incaricato  dal
Ministero  dell'Interno  -Albo  Segretari  Comunali  e  Provinciali  o  dal  Vice  Segretario  della
convenzione nominato dal Sindaco del Comune di Polizzi Generosa, sede della convenzione, che
provvederà, in accordo con il Sindaco del Comune di Valledolmo, a nominarlo tra i funzionari di
categoria  D  dei  due  Comuni  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  98,  comma  5,  del  D.  Lgs
267/2000, così come meglio esplicati nel parere dell'Ages nazionale prot. 0005141 del 22.01.2008,
a turno qualora in entrambi i Comuni sia prevista tale figura.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO
I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli
oneri. 



La spesa relativa al  trattamento economico del  Segretario Comunale è ripartita in proporzione
diretta alla prestazione lavorativa assolta in ciascun Comune, come definite al precedente art. 5. 
Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, anche l'onere previsto dall'art. 20,
commi 3 e 4 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. 
Il  trattamento  economico  ed  il  rimborso  delle  spese  spettanti  al  Segretario  assegnato  alla
segreteria convenzionata sono disciplinate dalla legge e dai contratti collettivi vigenti. 
Spetta al Segretario Comunale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 dei segretari comunali e
provinciali,  oltre al  trattamento economico in  godimento,  una retribuzione mensile  aggiuntiva,
calcolata  secondo  le  vigenti  disposizioni  contrattuali,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio,
regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati. 
La  spesa  relativa  al  trattamento  economico  del  Segretario  Comunale,  così  come  determinata
dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei segretari comunali e provinciali, approvato in data 16/05/2001,
graverà su ciascun Comune nella misura del 50%. 
I  compensi  di  cui  sopra  saranno contabilizzati  e  pagati dal  Comune di  Polizzi  Generosa,  Capo
convenzione, il quale chiederà per ciascun mese, al consuntivo, il rimborso della quota parte a
carico del Comune di Valledolmo. 
Il  Comune di Valledolmo provvederà al rimborso delle quote a suo carico entro 30 giorni dalla
richiesta. 
Resta inteso che, al solo fine di evitare aggravamenti procedimentali, il Comune di Polizzi Generosa
provvederà  a  versare  direttamente  al  Segretario  Comunale  tutte  le  somme  inerenti  il  salario
accessorio riconosciuto allo stesso, (indennità di risultato, somme corrisposte per diritti di rogito,
maggiorazione  dell'indennità  di  posizione,  etc),  cosi  come  i  meri  rimborsi  delle  spese
eventualmente anticipate dal Segretario stesso, oneri inclusi. 
Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti
convenzionati in parti uguali 
Ciascun Comune corrisponderà  direttamente  al  Segretario,  ricorrendone i  presupposti,  i  buoni
pasto.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE 
Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi
tra i rispettivi Sindaci che 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.  Ogni  segnalazione  inerente  il  servizio,  da  inoltrare  all'Ente  preposto  (Ministero
dell'Interno  ex  Agenzia  Segretari  Comunali  e  Provinciali  -  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del
Governo di Palermo - Sezione Regionale Sicilia), verrà effettuata dal Comune Capo convenzione. 

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 
Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di presa di
servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente
secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali. 
Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente. La
presente convenzione ha durata di anni 1 con decorrenza dalla data di presa di servizio presso la
sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente, in conformità a
quanto previsto dal comma precedente. 
La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

• per scadenza naturale della convenzione;
• per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari  adottati

dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;



• per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con
deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 20 (venti) giorni dalla data di notifica
della deliberazione medesima all'altro Comune.

La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti. 
Al  momento della  cessazione degli  obblighi  convenzionali  il  Segretario  Comunale titolare  della
convenzione sarà titolare al I 00% presso il Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo tra i
Sindaci ed il Segretario Comunale medesimo. 
Dei  provvedimenti  di  costituzione  e  scioglimento  viene  data  immediata  e  tempestiva
comunicazione al Ministero dell'Interno ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura -
Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Palermo  -  Sezione  Regionale  Sicilia,  per  l'adozione  dei
provvedimenti  concernenti  la  posizione  giuridica  ed  il  trattamento  economico  del  Segretario
Comunale. 

ART 10 - FERIE, CONGEDI E ASPET TATIVE 
Le assenze per ferie, congedi ordinari e straordinari e aspettative sono comunicate dal segretario
comunale al  Sindaco del  Comune Capo convenzione, e per conoscenza al  Sindaco del  Comune
associato, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 

ART. 11 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge,
del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni
vigenti in materia di imposta di registro. 

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO DI  POLIZZI GENEROSA IL SINDACO DI VALLEDOLMO
    (DOTT. GANDOLFO LIBRIZZI)     (DOTT. ANGEL0 CONTI)



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 1 / 2021

della I Commissione Consiliare

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 16:00 presso i locali del Palazzo di Città si è
riunita la I Commissione Consiliare convocata con nota prot. 528 del 18/01/2021, con i seguenti
punti all'ordine del giorno:

 Autorizzazione all'acquisizione a titolo gratuito di un immobile da destinare ad ampliamento
della sede dell'area tecnica sita in via Ruggero n. 5 distinto al NCEU al foglio MU particelle
456-457 sub 4, cat. A4;

 Gettoni  di  presenza  per  i  Consiglieri  Comunali  e  per  i  componenti  delle  Commissioni
Consiliari;

 Indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale;
 Varie ed eventuali.

Sono presenti  i  consiglieri:  Anselmo Francesco, Sausa Giuseppina,  Curatolo Giovanna, Potestio
Isabella e Pantina Gandolfo.
Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno convenendo all’approvazione ad unanimità
di tutti gli argomenti.
Al  punto  all’ordine del  giorno,  varie  ed eventuali,  si  esamina  la  proposta  “Approvazione  della
convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di Polizzi
e  Valledolmo”,  inserita  all’ordine  del  giorno  del  prossimo  consiglio  comunale  del  giorno
22/01/2021.
A tal proposito i consiglieri di minoranza protestano e Pantina rileva la mancata comunicazione in
commissione.  Data  l’importanza  e  l’urgenza  della  trattazione  e  approvazione  in  Consiglio
Comunale, all’unanimità esprimono parere favorevole.
Alle ore 17:10, esaurita la discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

F.to Anselmo Francesco Maria
F.to Sausa Giuseppina
F.to Curatolo Giovanna
F.to Pantina Gandolfo
F.to Potestio Isabella



IL CONSIGLIO COMUNALE

In  continuazione  di  seduta,  il  Presidente  passa  ad  esaminare  l’argomento  iscritto  al  punto  5

dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione per lo svolgimento in

forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di Polizzi Generosa e Valledolmo”. 

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che la precedente convenzione con il Comune di

Valledolmo  è  scaduta  il  30  novembre  e  che  la  Segretaria,  dott.ssa  Rosanna  Napoli,  andrà  in

pensione il prossimo primo febbraio. Dà lettura della proposta e riferisce che la convenzione ci

permetterà di dividere le spese per il segretario con il comune di Valledolmo.

Il  consigliere  Pantina  riferisce  che  ci  sono  diversi  commenti  che  lamentano  che  nella  diretta

facebook l’audio è scadente.

Il Presidente invita tutti i consiglieri a parlare vicini al microfono per migliorare l’audio nella diretta

e dà la convenzione per letta.

Interviene il Sindaco il quale riferisce che è ben nota la mancanza di un segretario e che è già stata

pubblicata la sede vacante per provvedere alla nomina di un altro segretario.

Interviene il consigliere Pantina il quale chiede se il Comune di Valledolmo ha già deliberato perché

se è così il Consiglio Comunale di Polizzi, in qualità di comune capofila, non può deliberare.

Il Presidente riferisce che il consiglio comunale di Valledolmo ancora non ha deliberato.

Continua l’intervento il consigliere Pantina il quale chiede se la convenzione è identica a quella

precedente, favorevole al nostro Comune. Chiede anche se è possibile sapere chi sarà il segretario e

se risponde a verità che sarà il dott. Russo.

Interviene il Sindaco il quale riferisce che è un’ipotesi. E’ stata appena pubblicata la sede vacante,

quindi ancora non sappiamo le domande che arriveranno. Continua  riferendo che nella continuità

amministrativa ci sono cose che vengono condivise, altre no. Per quanto riguarda la riapertura di

Piazza Trinità riferisce che ha dato solo comunicazione, non ha preso meriti. La convenzione è un

atto positivo e l’abbiamo riproposto perché la condividiamo per l’interesse del nostro Comune. Mi

piacerebbe un segretario competente che sia di supporto per le problematiche in cui ci imbattiamo

tutti i giorni.

Interviene la consigliere Albanese la quale,  rivolgendosi al  Sindaco,  riferisce che l’aspirazione

della minoranza è continuare con atteggiamento di collaborazione.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'intera proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi a firma del Sindaco;

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla dott.ssa Tocco e



dal dott. Liuni;

Uditi gli interventi;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta da numero 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Approvazione convenzione per lo

svolgimento  in  forma  associata  del  servizio  di  segreteria  tra  i  comuni  di  Polizzi  Generosa  e

Valledolmo", che unitamente agli allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Indi,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  pone  ai  voti  la  proposta  di  rendere  la  superiore

deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta da numero 11 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa in materia.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Vicesegretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott.ssa Rosalia Tocco
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