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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  SCHEMA  DI CONVENZIONE TRA I COMUNI D I 
PONTENURE, BETTOLA   E   BOBBIO  PER  LA  CONDUZION E  IN  
FORMA  ASSOCIATA DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNAL E. 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di  maggio alle ore  17 e minuti  00,  nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in 
pubblica. 
 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

PASQUALI ROBERTO  SINDACO   X  
BERGAMINI REBECCA  ASSESSORE   X  
INNOCENTE SIMONA  VICE-SINDACO   X  
ALBERTI ALFREDO  ASSESSORE   X  
MERLI LUIGI  CONSIGLIERE   X  
BIANCHINI FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  
CASTELLI GIAMBATTISTA  ASSESSORE   X  
SCABINI WALTER  CONSIGLIERE   X  
MOZZI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
DRAGHI RENATA  CONSIGLIERE   X  
LUPPI ANTONIO  CONSIGLIERE   X  
MARCHI PATRIZIA  CONSIGLIERE   X  
FRASSINELLI MICHELE  CONSIGLIERE   X  
Totale  13  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  D.SSA ELENA MEZZADRI  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale 
 
Il sig. PASQUALI ROBERTO , in qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero 
legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto; 



    

Delibera C.C. n. 20 del 28/05/2016 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I 
COMUNI DI PONTENURE, BETTOLA E BOBBIO PER LA CONDUZ IONE 
IN FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUN ALE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che il Comune di Bobbio, con propria precedente 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 3 0.06.2010, 
aveva stipulato una convenzione con i Comuni di Pec orara, Caminata 
e Nibbiano per la gestione di forma associata dell’ ufficio del 
segretario comunale; 
 
PRESO ATTO che la summenzionata convenzione è cessata di fatt o con 
il collocamento a riposo del Segretario Comunale, d ott. Edoardo 
Raucci, avvenuta il 30.06.2014; 
 
CONSIDERATO che si è prospettata l’opportunità di realizzare u n 
nuovo rapporto convenzionale per la gestione associ ata 
dell’ufficio del segretario comunale con i Comuni d i Pontenure e 
Bettola, che presente, per quest’Amministrazione, l a possibilità 
di ottenere risparmi di spesa rispetto alla segrete ria comunale a 
tempo pieno; 
 
CONSIDERATO che a fronte di tale premesse appare necessario 
procedere al perfezionamento del rapporto convenzio nale sopra 
delineato, al fine di costituire un nuovo rapporto convenzionale 
con decorrenza a partire dal primo giorno di effett iva presa in 
servizio del Segretario Comunale, approvando all’uo po il testo 
convenzionale da sottoscrivere con i Comuni di Pont enure e 
Bettola; 
 
VISTO il testo convenzionale, all’uopo redatto di concer to tra le 
parti, che consta di n. 9 articoli, allegato al pre sente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera c), del citato D. Lgs.  
18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e di reg olarità 
contabile, resi rispettivamente dal Responsabile de l Servizio 
interessato e dal responsabile di ragioneria, ai se nsi dell’art. 
49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 pareri uniti alla prese nte 
deliberazione; 
 



    

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi 
in forma palese da n. 13 consiglieri presenti;  

 
 

DELIBERA 
 
 

1.  di approvare, per i motivi in premessa indicati, la  
convenzione relativa alla gestione in forma associa ta 
dell’ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni d i 
Pontenure, Bettola e Bobbio, composta di n. 9 artic oli e che 
fa parte integrante e sostanziale del presente atto . 

2.  di dare atto che il suddetto rapporto convenzionale  avrà 
decorrenza dal primo giorno di effettiva presa in s ervizio 
del Segretario Comunale. 

3.  di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della  medesima 
congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Pontenure e  Bettola. 

4.  di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali 
ed Istituzionali di provvedere agli adempimenti di 
competenza. 

5.  di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presen te atto al 
Comuni di Pontenure e Bettola. 

6.  Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiar are il 
presente atto, con separata unanime votazione, imme diatamente 
esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del  Decreto 
Leg.vo 267/2000. 

 
 



    

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO  
F.to D.SSA ELENA MEZZADRI 

 
*************************************************** ********************************************* 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
Bobbio, lì 30/05/2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

 
  
*************************************************** ********************************************* 
 

ESECUTIVITA' 
 
� La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data  essendo 

trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.vo 
18.08.2000 n.267; 

 
Bobbio, lì  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

 
  
*************************************************** ********************************************* 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bobbio, lì 30/05/2016 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Pietro Rocca 
 
 
*************************************************** ********************************************* 

 
 


