
 

 

 

DELIBER AZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta del  25/09/2014 ore 21:15 

presso il palazzo storico di Piazza del Popolo 
Sessione   – seduta straordinaria 

 
Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  ROBERTO DOTTORI  Segretario 
Comunale  

 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 11 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0  come segue: 

 

   PRESENTI ASSENTI 

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X    

2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X    

3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere X    

4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X    

5. FERRETTI BIANCA - Consigliere X    

6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X    

7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X    

8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X    

9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X    

10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X    

11. SALADINI MARZIO - Consigliere X    

 
Sono presenti gli assessori non consiglieri:   PANTOSTI ALESSIO   BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA           
 
 
Scrutatori:             
 

 
 

Atto n° 48 Seduta del  25/09/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 
MONTALCINO E POGGIBONSI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE                
 
 

 
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE 

 
 
 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità  
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE 

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COM UNE DI M ONTALCINO  
 

  

ORIGINALE 
  



 

 

 

Uditi gli interventi  come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione;    

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.P.R. 4.12.1997 n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari 

comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997 n. 127” ed in 

particolare l’articolo 10, che testualmente recita: 

“10. Convenzioni di segreteria. 

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale 

dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più 

ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di 

segreteria.  

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco 

competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano 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. Copia degli atti relativi è trasmessa 

alla competente sezione regionale dell'Agenzia.  

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile 

aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad 

altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di 

lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in 

base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.”; 

 

Rammentato che questa sede di Segreteria Generale di classe II risulta vacante a seguito della precedente 

convenzione di segreteria in essere con il Comune di Abbadia San Salvatore, e che si rende opportuno e 

necessario procedere alla copertura di tale vacanza; 

 

Dato atto che i Comuni di Poggibonsi e Sarteano hanno gestito congiuntamente, come da precedente 

convenzione di segreteria, il servizio di segreteria comunale con scadenza al 30/09/2014; 

 

Preso nota del favorevole riscontro ottenuto dal Comune di Poggibonsi, che fa seguito alla nostra richiesta di 

stipula di una convenzione con tale Ente, avvalendosi quindi del Segretario Generale di tale Comune 

Dott.Roberto Dottori; 

 

Fatto che il Comune di Montalcino come da nota protocollo n. 0012098, ha richiesto di procedere alla stipula 

di una convenzione di Segreteria tra Poggibonsi e Montalcino, di fatto richiedendo di sostituirsi al Comune 

di Sarteano ad oggi convenzionato con il nostro Ente; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di tale nuova convenzione, nei termini sopra richiesti e seguendo 

lo schema di convenzione che si rimette in allegato, prendendo quindi atto che le condizioni oggettive, in 

termini di presenza e di relativi oneri, rimangono invariati per il Comune di Poggibonsi mentre per il 

Comune di Montalcino si avrà una presenza del trenta per cento; 

 

Visto lo schema di convenzione  allo scopo predisposto, rispondente alle disposizioni  dell’articolo 10 del 

D.P.R. 467/1997 di iniziale stipula della presente deliberazione, che prevedeva un riparto della funzione in 

misura pari al 70% per il nostro Ente ed una durata fino al 30/09/2019; 

 

Visto il D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, ed in particolare 

l’articolo 7, commi 31-ter e successivi, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, demandando le relative competenze al Ministero 

dell’Interno ed, in particolare, alle Prefetture Regionali; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 



 

 

 

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’ art. 49, 

comma 1,  del D. Lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti: 
 

 

DELIBERA 
 

 

1) Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente deliberato; 

 

2) di procedere alla stipula di una convenzione di segreteria per la gestione del servizio con il Comune 

di Poggibonsi, prevedendo un riparto in misura pari al 70% per il Comune di Poggibonsi, individuato 

comune capo convenzione,  e per il 30% per il Comune di Montalcino ed una scadenza al 30/09/ 

2019; 

 

3) di approvare l’unito Schema di Convenzione che forma parte integrante del presente deliberato e di 

demandare al Sindaco il compimento degli atti conseguenti; 

 

4) Di stabilire che la nuova convenzione, tra il Comune di Poggibonsi e quello di Montalcino avrà una 

effettiva decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario, che risulta legata, oltre alla 

deliberazione consiliare dell’altro Ente, ai provvedimenti di autorizzazione del Ministero dell’Interno 

e disposta con provvedimento del Sindaco del Comune di Poggibonsi all’esito di tale percorso di 

autorizzazione; 

 

5) di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Firenze (ex Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari comunali e Provinciali – Sezione Regionale Toscana) per i provvedimenti di 

competenza, salvo il successivo invio al Ministero dell’Interno alla luce della competenza nazionale 

della valutazione sulla convenzione; 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza, con votazione conforme, con voti favorevoli unanimi resi da 11 consiglieri presenti 

e votanti, con voti espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 

18.08.2000, n. 267. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 

FRANCESCHELLI SILVIO 

Il Segretario Comunale 

Dott.  ROBERTO DOTTORI 
 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 

267/2000) 

 
dal 02/10/2014         al 17/10/2014         N° Regis._______________ 
 
 

Il Messo Comunale  

 
Il Segretario Comunale 
ROBERTO DOTTORI 

 
 
 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) 
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 
DATA ESECUTIVITA’: 25/09/2014 

 

Il Segretario Comunale 

                                                                                 ROBERTO DOTTORI 
 

__________________________ 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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   COM UNE DI M ONTALCINO  
 

  



 

 

Uditi gli interventi  come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione;    

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.P.R. 4.12.1997 n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari 

comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997 n. 127” ed in 

particolare l’articolo 10, che testualmente recita: 

“10. Convenzioni di segreteria. 

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale 

dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più 

ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di 

segreteria.  

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco 

competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano 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. Copia degli atti relativi è trasmessa 

alla competente sezione regionale dell'Agenzia.  

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile 

aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad 

altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di 

lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in 

base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.”; 

 

Rammentato che questa sede di Segreteria Generale di classe II risulta vacante a seguito della precedente 

convenzione di segreteria in essere con il Comune di Abbadia San Salvatore, e che si rende opportuno e 

necessario procedere alla copertura di tale vacanza; 

 

Dato atto che i Comuni di Poggibonsi e Sarteano hanno gestito congiuntamente, come da precedente 

convenzione di segreteria, il servizio di segreteria comunale con scadenza al 30/09/2014; 

 

Preso nota del favorevole riscontro ottenuto dal Comune di Poggibonsi, che fa seguito alla nostra richiesta di 

stipula di una convenzione con tale Ente, avvalendosi quindi del Segretario Generale di tale Comune 

Dott.Roberto Dottori; 

 

Fatto che il Comune di Montalcino come da nota protocollo n. 0012098, ha richiesto di procedere alla stipula 

di una convenzione di Segreteria tra Poggibonsi e Montalcino, di fatto richiedendo di sostituirsi al Comune 

di Sarteano ad oggi convenzionato con il nostro Ente; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di tale nuova convenzione, nei termini sopra richiesti e seguendo 

lo schema di convenzione che si rimette in allegato, prendendo quindi atto che le condizioni oggettive, in 

termini di presenza e di relativi oneri, rimangono invariati per il Comune di Poggibonsi mentre per il 

Comune di Montalcino si avrà una presenza del trenta per cento; 

 

Visto lo schema di convenzione  allo scopo predisposto, rispondente alle disposizioni  dell’articolo 10 del 

D.P.R. 467/1997 di iniziale stipula della presente deliberazione, che prevedeva un riparto della funzione in 

misura pari al 70% per il nostro Ente ed una durata fino al 30/09/2019; 

 

Visto il D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, ed in particolare 

l’articolo 7, commi 31-ter e successivi, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, demandando le relative competenze al Ministero 

dell’Interno ed, in particolare, alle Prefetture Regionali; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 



 

 

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’ art. 49, 

comma 1,  del D. Lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti: 
 

 

DELIBERA 
 

 

1) Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente deliberato; 

 

2) di procedere alla stipula di una convenzione di segreteria per la gestione del servizio con il Comune 

di Poggibonsi, prevedendo un riparto in misura pari al 70% per il Comune di Poggibonsi, individuato 

comune capo convenzione,  e per il 30% per il Comune di Montalcino ed una scadenza al 30/09/ 

2019; 

 

3) di approvare l’unito Schema di Convenzione che forma parte integrante del presente deliberato e di 

demandare al Sindaco il compimento degli atti conseguenti; 

 

4) Di stabilire che la nuova convenzione, tra il Comune di Poggibonsi e quello di Montalcino avrà una 

effettiva decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario, che risulta legata, oltre alla 

deliberazione consiliare dell’altro Ente, ai provvedimenti di autorizzazione del Ministero dell’Interno 

e disposta con provvedimento del Sindaco del Comune di Poggibonsi all’esito di tale percorso di 

autorizzazione; 

 

5) di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Firenze (ex Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari comunali e Provinciali – Sezione Regionale Toscana) per i provvedimenti di 

competenza, salvo il successivo invio al Ministero dell’Interno alla luce della competenza nazionale 

della valutazione sulla convenzione; 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza, con votazione conforme, con voti favorevoli unanimi resi da 11 consiglieri presenti 

e votanti, con voti espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 

18.08.2000, n. 267. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 

F.to FRANCESCHELLI SILVIO 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.  ROBERTO DOTTORI 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 

267/2000) 

 
dal 02/10/2014         al 17/10/2014          N° Regis._______________ 
 
 

Il Messo Comunale  

 
Il Segretario Comunale 

F.to ROBERTO DOTTORI 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) 
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 
DATA ESECUTIVITA’: 25/09/2014 

 

Il Segretario Comunale 

                                                                                 F.to ROBERTO DOTTORI 
 

__________________________ 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ROBERTO DOTTORI 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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