COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 50 del 22/09/2016
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OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI
BUSSETO, BESENZONE, VERNASCA E VILLANOVA SULL’ARDA.
L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 21:00, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Assente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale Presenti: n. 11
Totale Assenti: n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO:

SCIOGLIMENTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BUSSETO,
BESENZONE, VERNASCA E VILLANOVA SULL’ARDA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che i Comuni di Busseto, Besenzone, Vernasca e Villanova sull'Arda, con conformi deliberazioni
dei rispettivi Consigli Comunali, hanno approvato la convenzione per la conduzione in forma
associata del servizio di Segreteria comunale con decorrenza 01.10.2011 e scadenza al 30.9.2014;
- che alla scadenza i quattro consigli comunali hanno approvato, con conformi deliberazioni, la proroga della stessa,
senza soluzione di continuità, fissando la scadenza alla cessazione del mandato del Sindaco capo-convenzione, e
stabilendo che la stessa mantenesse validità sino al termine stabilito con apposita determinazione assunta con
provvedimento del Consiglio comunale non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.
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- che detta convenzione è stata sottoscritta in data 01.10.2014 e successivamente riconosciuta con
decreto del Prefetto della provincia di Bologna n. 352 del 4.11.2014;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Busseto è stata interessata dalle consultazioni
elettorali amministrative del 05 giugno 2016;
Rilevato che la convenzione in oggetto, in forza dell’art. 8 del testo convenzionale, è giunta a
scadenza naturale producendo i propri effetti sino al pronunciamento espresso dei Consigli
Comunali interessati, da adottarsi entro il 120° giorno successivo al 06 giugno 2016, data di
proclamazione del Sindaco neo-eletto ;
Preso atto
- che i Comuni interessati hanno manifestato la volontà di addivenire ad una diversa soluzione
organizzativa per la gestione delle funzioni di segreteria comunale;
- che i Sindaci interessati hanno concordato espressamente che il Segretario Comunale titolare
della Convenzione, all’atto dello scioglimento della stessa, resti in carica presso il Comune di
Besenzone in quanto è intenzione di quest’ultimo, unitamente ai comuni di Vernasca e di Villanova
sull’Arda convenzionarsi con il comune di Cadeo per dar corso ad una nuova convenzione per la
conduzione del servizio di segreteria in forma associata con decorrenza 01.10.2016;
- che il Segretario Comunale, dott.ssa Laura Ravecchi, ha accettato tale proposta;
Ritenuto pertanto di procedere allo scioglimento della Convenzione di Segreteria in essere tra i
Comuni di Busseto, Besenzone, Vernasca e Villanova sull'Arda con decorrenza 30 settembre 2016 o
da altra data, comunque successiva al riconoscimento dell’avvio della nuova convenzione per la
conduzione in forma associata del servizio di Segreteria tra i comuni di Cadeo, Besenzone,
Vernasca e Villanova sull’Arda, da parte del Prefetto della provincia di Bologna;
Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione 15.07.1999 n. 150 e 29 maggio
2000 n. 164 in tema di convenzioni di Segreteria;
Visti gli art. 30 e 42, comma 2°, lett. ”C” del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18.8.2006;
Dato atto:
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- che il Responsabile del servizio affari generali, dr. Laura Ravecchi, in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
- che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
Sentito l’intervento del Sindaco il quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione
inerente quanto in oggetto;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 50 del 22/09/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 23/09/2016 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Gambazza Giovanna e Concari Luca, i quali, in qualità
rispettivamente di Sindaco e Vice Sindaco della precedente Amministrazione, esprimono
rammarico per lo scioglimento della convenzione, pur non entrando nel merito di scelte personali
ed esprimono il loro ringraziamento per la collaborazione prestata dal Segretario Comunale
durante i sei anni di permanenza nel Comune di Busseto;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( Concari, Concarini e Gambazza), astenuti nessuno, resi in
forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di procedere allo scioglimento, giusto i presupposti e le ragioni espresse in premessa, della
convenzione per la gestione in forma associata della segreteria comunale dei comuni di
Busseto, Besenzone, Vernasca e Villanova sull'Arda, approvata con deliberazione di C.C. n. 29
del 30.09.2014;
2. Di dare atto che la decorrenza dello scioglimento disposto con il presente provvedimento è
fissata al 30 settembre 2016 o da altra data, comunque successiva al riconoscimento dell’avvio
della nuova convenzione per la conduzione in forma associata del servizio di Segreteria tra i
comuni di Cadeo, Besenzone, Vernasca e Villanova sull’Arda, da parte del Prefetto della
provincia di Bologna;
3. Di trasmettere il presente atto per i provvedimenti di competenza alla Sezione Regionale della
Prefettura – UTG di Bologna – Ex -Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( Concari, Concarini e Gambazza), astenuti nessuno, resi in
forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:
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SCIOGLIMENTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BUSSETO,
BESENZONE, VERNASCA E VILLANOVA SULL’ARDA.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 19/09/2016

Laura Ravecchi / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/09/2016 al
08/10/2016
Busseto, lì 23/09/2016
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

