
COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PADOVA

Data

 1 

17/04/2012

 3 
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE.

Seduta NR.

Nr. Progr.

Adunanza ORDINARIA Seduta ORDINARIA in data 17/04/2012 alle ore 19..

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala del Municipio, oggi 17/04/2012 alle ore 19:00 in 
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 
125 E 127 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 12 della legge Nr. 81 del 1993 e Art. 11 dello Statuto Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBORDIN DANIELA

SBELLINI FIDENZIO

SVERONESE BENIAMINO

NZANINI FILIPPO

SMOTTA STEFANO

SBUSON STEFANO

SSTURARO ANTONIO

SBARETTA GIANNI

SMAGRO MARIO

SFEFFIN ANTONELLA

SFRIGGI PAOLO

SDONATI FRANCESCO

SFIN LUCIANO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
ZANINI FILIPPO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni: BALBO MICHELE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MEDICI ANGELO.

In qualità di SINDACO, la SIG.RA BORDIN DANIELA assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, i sigg. 
VERONESE BENIAMINO, MOTTA STEFANO, FIN LUCIANO.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi degli artt. 125 e 127 del R.D. suddetto e 
dell'art. 12 della legge nr. 81/1993, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 
11, comma 8, dello Statuto Comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio 
Segreteria.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE. 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva rinnovata la convenzione per l’esercizio associato della segreteria comunale tra i Comuni di 
Castelnovo Bariano, Ospedaletto Euganeo, Megliadino San Fidenzio, Piacenza d’Adige e Calto; 
 
Rilevato che la scadenza della convenzione, in rinnovo, è fissata al 7 aprile 2012, come comunicato a mezzo 
nota prot. n. 0015799 (P)del 02.04.2012 dell’ex Agenzia Segretari comunali – Prefettura di Venezia; 
 
Viste le note pervenute dai Comuni di Ospedaletto Euganeo e Piacenza d’Adige, di non rinnovare la 
convenzione in scadenza e di addivenire ad una nuova convenzione per la segreteria comunale con i Comuni 
di Ospedaletto Euganeo, Megliadino San Fidenzio e Piacenza d’Adige, alla quale ha dichiarato di essere 
interessata ad aderire il Comune di Megliadino San Vitale; 
 
Rilevato che la costituzione di una nuova sede di segreteria comunale, comprendente i Comuni sopra 
elencati, comporterebbe l’opportunità di svolgere il servizio per un territorio più omogeneo; 
 
Considerato anche che i Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale e Piacenza d’Adige 
appartengono alla medesima Unione dei comuni “Megliadina” ed alla luce degli obblighi di gestione 
associata delle funzioni e dei servizi comunali previsti dall’art. 16 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 
148/2011 e che la convenzione in esame comporterebbe l’ottimizzazione e razionalizzazione della segreteria 
comunale nell’ottica delle gestioni associate dei servizi; 
 
Visto l’art. 10 del d.p.r. n. 465/97, che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per il 
servizio di segreteria comunale, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali; 
 
Visto l’art. 98 comma 3 del d. lgs. n. 267/2000, che stabilisce che i Comuni possono stipulare convenzioni 
per l’ufficio di segretario comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione all’Agenzia, ora Prefettura; 
 
Visto l’art. 45 comma 2 dello Statuto comunale, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con altri 
Comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale; 
 
Visto lo schema di convenzione, formato da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione a costituirne 
parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visto l’art. 7, comma 31-ter del d.l. n. 78/2010, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 
2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno; 
 
Visto il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei 
comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d’amministrazione delle Sezioni Regionali dell’Agenzia; 

 
Visto l’art. 42 comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza; 
 
Udita la relazione del Sindaco – Presidente; 
 
Udito l’intervento del Consigliere FRIGGI, il quale preannuncia l’astensione, non per un giudizio sul 
segretario comunale, ma perché si tratta di una scelta dell’Amministrazione comunale e non sono stati 
interpellati; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine 
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alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti a favore n. 10 ed astenuti n. 2 (FEFFIN, FRIGGI) espressi in forma palese per alzata di mano da 
n.12 Consiglieri comunali presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
1. DI PROCEDERE alla costituzione di un’unica sede di segreteria comunale, di classe II, fra i comuni 
di Megliadino San Fidenzio, capo convenzione e di Ospedaletto Euganeo, Megliadino San Vitale e 
Piacenza d’Adige, enti locali associati. 
  
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione, da stipulare fra tutti i sindaci dei comuni individuati al 
precedente punto 1. del dispositivo, così come allegato alla presente deliberazione  sub lett. A),  per 
costituirne parte integrante e sostanziale.  
 
3. DI DARE ATTO CHE  la convenzione di segreteria: 
 
- Avrà la durata di anni 2 e mesi due; 

 
- Successivamente alla  stipulazione, sarà  trasmessa, a cura del responsabile unico del       

procedimento, alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, unitamente 
all’ ulteriore documentazione necessaria; 

 
- Costituisce una nuova sede di segreteria comunale, vacante in quanto tutti i comuni in 

convenzione non hanno un segretario comunale titolare; 
 
- Diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario 

comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale. 
 

Su proposta del Sindaco, con voti favorevoli 10 ed astenuti 2 (FEFFIN, FRIGGI), espressi in forma palese 
per alzata di mano, su n. 12 presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 



COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO

Del 17/04/2012Delibera nr.  3

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to RAG. VASCON VITTORIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA05/04/2012

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DANIELA BORDIN F.to DOTT. ANGELO MEDICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/04/2012 al 04/05/2012 
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000 n. 267.

Addì, 19/04/2012

IL MESSO COMUNALE

F.to RAG. ANDREETTO MARIA ELISABETTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati   è immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D-Lgs. 267/2000.
Addì, 30/12/1899

F.to DOTT. MEDICI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 19/04/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ANGELO MEDICI
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE.  

 
CONVENZIONE 

 
TRA I COMUNI DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO, OSPEDALETT O 
EUGANEO, MEGLIADINO SAN VITALE E PIACENZA D’ADIGE P ER IL 
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNA LE.  
 
L'anno ___________ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune  di Megliadino 
san Fidenzio C.F. ______________, legalmente rappresentato dal Sindaco Daniela 
Bordin, il Comune di Ospedaletto Euganeo C.F…………………, legalmente 
rappresentato dal Sindaco,ing. Antonio Battistella, il Comune di Megliadino San Vitale 
C.F…………………., legalmente rapporesentato dal Sindaco dott.ssa Barbara Mizzon 
ed il Comune di Piacenza d’Adige C.F……………., legalmente rappresentato dal 
Sindaco dott. Valentino Chiarello, si conviene e si  stipula quanto segue; 
 

PREMESSO 
 

• L’Amministrazione comunale di Megliadino San Fidenzio con deliberazione del 
Consiglio comunale n.  ______  del _______, esecutiva ai sensi di legge, 
l’Amministrazione comunale di Ospedaletto Euganeo con deliberazione n. del
  , esecutiva a sensi di legge, l’Amministrazione comunale di Megliadino 
San Vitale con deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva e 
l’Amministrazione comunale di Piacenza d’Adige, con deliberazione del Consiglio 
comunale n. _______ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo 
svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi  dell' art. 98 
comma 3 del  D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del 
D.P.R., n. 465 del 4.12.1997; 

 
 

ART. 1 - OGGETTO E FINE  
 

I Comuni di Megliadino San Fidenzio, Ospedaletto Euganeo, Megliadino San Vitale e 
Piacenza d’Adige, in provincia di Padova, stipulano la presente convenzione allo scopo 
di svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni di Segreteria 
comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.  
 

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE  
 

Il Comune di Megliadino San Fidenzio assume la veste di Comune capo convenzione.  
 

ART. 3 - NOMINA  E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario 
comunale. 
Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia 
Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, 
comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999  e  164/2000 dell' Ex 
Agenzia. 
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ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE  
 

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario 
Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti locali. Per la sostituzione in caso di 
impedimento o di assenza del Segretario Comunale si provvederà mediante il 
vicesegretario comunale individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione tra 
i vicesegretari eventualmente in servizio nei Comuni della convenzione, ovvero 
mediante conferimento di incarico di supplenza ad altro Segretario comunale. 
 
 

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO 
 

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in  modo da assicurare il corretto 
funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale 
alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle 
problematiche degli enti stessi e come di seguito indicato: 
 

- Comune di Megliadino san Fidenzio  9 ore settimanali; 
 

- Comune di Ospedaletto Euganeo  12 ore settimanali; 
 

- Comune di Megliadino San Vitale  9 ore settimanali; 
 

- Comune di Piacenza d’Adige   6 ore settimanali. 
 
Il calendario della presenza in servizio 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 - RAPPORTI FINANZIARI  E TRATTAMENTO ECONOMI CO  
 

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze 
economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale,   delle 
spese a carico degli altri Comuni in convenzione.  
La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come 
determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nella seguente  
proporzione, corrispondente all’impegno orario settimanale del Segretario comunale 
presso ciascuno degli enti: 
 

- Comune di Megliadino San Fidenzio  25% 
 

- Comune di Ospedaletto Euganeo   33,33% 
 

- Comune di Megliadino San Vitale   25% 
 

- Comune di Piacenza d’Adige    16,67%.  
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Al Segretario comunale spetta, altresì, un’indennità chilometrica a ristoro delle spese di 
viaggio, debitamente documentate, per recarsi da una sede di segreteria in convenzione 
all’altra, nel limite di valore di un quinto del costo della benzina verde per chilometro, 
ai sensi dell’art. 45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 e secondo quanto stabilito 
con decreto del Prefetto di Venezia n. 25402 del 17 maggio 2011. 
Tali spese saranno sostenute dal Comune di volta in volta interessato.    
 

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE  
 

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri 
periodici da tenersi almeno due volte all’anno 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.  
 

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 
 

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di 
due anni e due mesi (anni 2 e mesi 2) a partire dalla presa di servizio del titolare della 
convenzione. 

Essa ha comunque  carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque 
momento per una delle seguenti cause:  
• Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte  le 

Amministrazioni Comunali;  
• Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, decorsi giorni 

20 dalla trasmissione agli enti locali associati dell’atto deliberativo consiliare di 
recesso.  

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la medesima 
procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare. 
 

 
ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE  

 
La presente convenzione è classificata in classe II, (popolazione compresa da 10.001 

a 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei 
comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.  

 
 

ART. 10 - REGISTRAZIONE  
 

La presente convenzione  sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente 
legge di registro.  
 

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, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi  Consigli comunali 
e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica,  all'ex 
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Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di 
Venezia per i consequenziali provvedimenti. 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
Comune di Megliadino San Fidenzio  Comune di Ospedaletto Euganeo 

Il Sindaco      Il Sindaco 
        Daniela Bordin          Antonio Battistella 
 
 
 
 
Comune di Megliadino San Vitale   Comune di Piacenza d’Adige 

Il Sindaco      Il Sindaco 
     Barbara Mizzon       Valentino Chiarello 
 
 
 
 
 
 
 
 


