
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  41  del 03-08-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ESTE E DI PONTE SAN NICOLO' PER 
LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  tre del mese di agosto alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  A 
TASCA CARMEN MATTEA P MASIERO ALBERTO  A 
BAZZI HUSSEIN P SCHIAVON MARCO  P 
MORO DINO P ZOPPELLO LUCIANO  P 
FASSINA ANNA CARLA P BUSON PAOLO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento spiegando i contenuti della proposta di deliberazione. Fa presente che da 
un anno è stato costituito un unico servizio di segreteria generale fra i Comuni di Ponte San Nicolò e di Este, 
mediante una convenzione che prevedeva il rinnovo nel caso in cui, a seguito delle elezioni nel Comune di 
Este, il nuovo Sindaco avesse voluto confermarla e il Comune di Ponte San Nicolò fosse favorevole al 
rinnovo. Con la proposta di deliberazione si intende confermare la convenzione fra i Comuni di Ponte San 
Nicolò e di Este dando atto che la motivazione principale è quella della riduzione dei costi del servizio. 
Si mantengono le stesse condizioni attualmente in essere: il tempo di presenza del Segretario è suddiviso al 
50% fra i due Comuni, mentre l’onere economico grava sul Comune di Ponte San Nicolò per il 40% e sul 
Comune di Este per il 60%. Finora l’esperienza è stata positiva e il Segretario è in grado di garantire il 
maggiore impegno. Pertanto la proposta è di rinnovare la convenzione fino al 31.12.2014, anno di scadenza 
dell’attuale mandato amministrativo di Ponte San Nicolò. 
 
Quindi il Sindaco concede la parola all’Assessore al Bilancio per un suo intervento. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Precisa che il risparmio ottenuto con la convenzione in essere è stato 
di circa 28.000 euro per il bilancio 2010 e sarà di circa 80.000 euro per il bilancio 2011. 
 
Quindi non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che gli articoli 30 e 98 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali) contemplano la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine 
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici 
comuni; 
 
Richiamato l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di 
ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l’esercizio 
associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà, per i Comuni le cui sedi sono ricompresse 
nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari 
comunali e provinciali, di stipulare convenzioni per la gestione associata dell’ufficio di segreteria comunale; 
 
Preso atto che i Comuni di Ponte San Nicolò e di Este rispettivamente con deliberazione consiliare n. 41 del 
29.06.2010 e con deliberazione consiliare n. 24 del 21.06.2010 hanno approvato la convenzione per la 
costituzione di un unico servizio di segreteria generale e che la stessa è stata sottoscritta dai rispettivi sindaci; 
 
Dato atto che il Ministero dell’Interno – ex AGES – ha preso atto della predetta convenzione in data 
17.08.2010, con determinazione dirigenziale n. 5/2010; 
 
Dato atto, altresì, che per la convenzione è stata prevista una durata fino al novantesimo giorno successivo 
alla proclamazione del Sindaco di Este a seguito delle elezioni amministrative dell’anno 2011 e che la stessa 
potrà essere rinnovata con atto deliberativo degli enti interessati. 
 
Considerato che l’Ufficio Elettorale Centrale ha provveduto alla proclamazione del Sindaco di Este in data 
31.05.2011 e che pertanto la convenzione scadrà il 29.08.2011; 
 
Ritenuto di rinnovare la convenzione in questione in considerazione della positiva valutazione del servizio di 
segreteria svolto in convenzione ed alla luce dei tagli relativi alla manovra economica del Governo per il 
riequilibrio delle finanze pubbliche; 
 
Considerato che il secondo comma del richiamato art. 10 del D.P.R. 465/97 dispone che le convenzioni in 
questione debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla 
nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del 
Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e 
garanzie; 
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Visto lo schema di convenzione oggetto della presente deliberazione e dato atto che contiene tutti gli 
elementi richiesti dalla normativa citata; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 3 (Ponte della Libertà) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di procedere al rinnovo della convenzione per la costituzione di un’unica sede di Segreteria Comunale, di 

classe 1B, fra i Comuni di Ponte San Nicolò (capo convenzione) e di Este; 
 
2. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i Sindaci dei Comuni individuati al 

precedente punto 1, allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di dare atto che la convenzione di segreteria: 

- avrà la durata fino al 31.12.2014; 
- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, 

all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), 
unitamente all’ulteriore documentazione necessaria. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Schema di convenzione 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 3 (Ponte della Libertà) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ESTE E DI PONTE SAN NICOLO' PER 

LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
04-07-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
04-07-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                         


