PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 1 DEL 14/04/2016
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RIMINI ED IL COMUNE DI RIMINI PER
L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE
L'anno duemilasedici (2016) addì quattordici (14) del mese di Aprile alle ore 16:40 in Rimini nella
Sala Consiliare della sede provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio
provinciale di Rimini si è riunito in prima convocazione.
Sono presenti all'appello nominativo, in numero di 9 su 13, i Consiglieri Sigg.:
Presenti

Componenti

Presenti

Componenti

S

1) GNASSI ANDREA

S

8) GIANNINI STEFANO

S

2) ALLEGRINI MASSIMO

N

9) MARCELLO NICOLA

N

3) BALDININI IVANA

S

10) PARMA ALICE

S

4) BELLETTI CRISTINA

S

11) SANTI RIZIERO

S

5) BONFINI ULRIKE

N

12) TOSI RENATA

S

6) CECCARELLI ENZO

S

13) ZOFFOLI GIOVANNA

N

7) CIOTTI GIORGIO

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE GNASSI ANDREA il quale, constatato che il Consiglio si
trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE, MAGNANI ISABELLA.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIDERATO CHE:
-

l'art. 30 del Decreto Legislativo n.267/2000, prevede la possibilità, da parte degli
enti locali, di stipulare tra di loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di
uffici comuni.

-

l’art. 9-8, comma 3, del medesimo D.lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato
dall’art.4, comma 4bis, del D.L. 19 giugno 2015 n.78, convertito con la Legge 6
agosto 2015 n.125, prevede che “I comuni possono stipulare convenzioni per
l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla
Sezione regionale dell’Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche
tra comune e provincia e tra province.”

-

l’art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali), con specifico
richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni, contempla la facoltà di
stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria.

-

l’art. 99, comma 1, del sopra citato D.Lgs n. 267/2000, dispone che il Sindaco e il
Presidente della Provincia nominano il Segretario scegliendolo tra gli iscritti
all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

VISTO CHE in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge
122/2010 è stata soppressa l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo
universale, del Ministero dell’Interno (art.7, comma 31-ter); la continuità delle
funzioni attribuite all’Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle
Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di
Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale
delle sezioni Regionali della stessa Agenzia.
CONSIDERATO CHE:
- dal 1° ottobre 2015 la Segreteria della Provincia di Rimini è priva di titolare in
seguito al pensionamento del segretario generale e le funzioni sono svolte dal vice
segretario reggente, il cui incarico è stato prorogato sino al 31 marzo 2016 con
Decreto del Presidente n.6/2016;
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-

tra la Provincia di Rimini ed il Comune di Rimini è stata raggiunta l’intesa per la
costituzione di una Segreteria convenzionata, con copertura del servizio tramite il
Segretario del Comune di Rimini;

-

la scelta di svolgere in modo associato e coordinato le funzioni di Segretario
generale, è dettata da ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, anche in particolare per il difficile momento che stanno vivendo le
Province sia sotto il profilo finanziario che funzionale a seguito della riforma
introdotta dalla Legge 7/4/2014 n.56, delle drastiche riduzioni di risorse attuate
con la Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) e del riassetto
delle competenze attualmente in corso in applicazione della Legge Regionale 30
luglio 2015 n.13.

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni
di Segretario, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal sopra menzionato
art. 10 D.P.R. n. 465/1997, elaborato e condiviso dalle parti, con il quale si disciplina
lo svolgimento del servizio e si assegna al Comune di Rimini il ruolo di Ente Capo
Convenzione,
RITENUTO di approvarlo, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
VISTO il decreto presidenziale nr. 2 del 18/01/2016 con il quale, nelle more
dell’adozione del bilancio annuale e del Piano Esecutivo di Gestione è stata autorizzata
la gestione provvisoria del bilancio e del PEG per l’esercizio finanziario 2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e fino all’approvazione
del bilancio di previsione 2016, potranno essere effettuate, per ciascun programma,
spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, ridotte delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale di
bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
DATO ATTO che la spesa in oggetto è determinata da precisi obblighi di legge;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del Servizio Affari generali e gestione risorse umane, finanziarie, patrimoniali e
informatiche dott.ssa Isabella Magnani, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., dalla dott.ssa Isabella Magnani in qualità di
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Responsabile del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, Finanziarie,
Patrimoniali e informatiche;
UDITO il dibattito (si omette la discussione la cui registrazione è conservata agli atti
del Servizio Affari generali e Gestione risorse umane, Finanziarie, Patrimoniali e
Informatiche;
A MAGGIORANZA DI VOTI espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e
votanti con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (il Consigliere Ceccarelli);

DELIBERA

1. di approvare lo schema della Convenzione da stipularsi tra la Provincia di Rimini
ed il Comune di Rimini per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di
Segretario, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a successivo atto dirigenziale la quantificazione del rimborso spettante
al Comune di Rimini;
3. di demandare al Presidente della Provincia o suo delegato la sottoscrizione della
convenzione in oggetto;
4. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Rimini, al Ministero
dell’Interno - Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciale e alla Prefettura
U.T.G. di Bologna sezione regionale Albo dei segretari Comunali e Provinciali per
i provvedimenti di competenza;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere per consentire l’immediata attivazione della
convenzione in oggetto;
A MAGGIORANZA DI VOTI espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e
votanti con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (il Consigliere Ceccarelli);

DELIBERA

4



di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L..
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
GNASSI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
MAGNANI ISABELLA

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del
Dlgs.n.267 del 18.08.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
MAGNANI ISABELLA
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