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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  38 Reg. Delibere in data 09/09/2014

Oggetto: RECESSO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI 
PONTE DI PIAVE E SALGAREDA. COSTITUZIONE NUOVA CONVENZIONE DI 
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PONTE DI PIAVE E ORMELLE. APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI ART. 98 D.LGS. 267/2000 E ART.  10 DPR 
465/1997

L'anno duemilaquattordici, addì  nove del mese di  Settembre alle ore 20:45 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere  X

Presenti n. 12  Assenti n. 1
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO 
Segretario comunale. 
La Sig.ra ROMA PAOLA ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri:  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare 
sull’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: RECESSO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI 
PONTE DI PIAVE E SALGAREDA. COSTITUZIONE NUOVA CONVENZIONE DI 
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PONTE DI PIAVE E ORMELLE. APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI ART. 98 D.LGS. 267/2000 E ART.  10 DPR 
465/1997

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 02/09/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  CALLEGARI ENNIO 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 03/09/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 
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Introduce l'argomento il Sindaco, ringraziando innanzitutto il Segretario comunale per il lavoro fatto 
e per quanto continuerà a fare; ricorda che nel 2005 era stata stipulata con il Comune di Salgareda 
una Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria, che ora si propone di sciogliere 
detta Convenzione e di prevederne un'altra con il vicino Comune di Ormelle; precisa che la nuova 
bozza di Convenzione è stata prevista sulla base degli schemi dati dall'Ordine, che in detta 
Convenzione si prevede la ripartizione dell'orario di servizio del Segretario tra il Comune di Ponte 
di Piave e quello di Ormelle e che entro fine anno si verrà ad aggregare alla Convenzione un altro 
Comune; specifica, altresì, che la validità della nuova Convenzione è prevista fino al 60° giorno 
dalle elezioni del Comune Capo Convenzione.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. De Bianchi: si dichiara stupito in merito all'argomento proposto, che pur essendovi una 
prerogativa del Sindaco in merito alla scelta del Segretario, ricorda che il Sindaco in campagna 
elettorale aveva auspicato una Convenzione con il Comune di Salgareda per il Segretario, 
sconoscendo che questa vi fosse già, che poi dopo le elezioni si era percepita la prosecuzione di 
detta Convenzione, mentre ora non c'è più; afferma che avere il Segretario in convenzione con 
Salgareda ci avrebbe facilitato per attuare alcuni interventi di collaborazione per vari servizi tra i 
due Comuni, mentre si propone una convenzione tra il Comune di Ponte e quello di Ormelle con il 
quale non ci sono legami; osserva, altresì, che poi si ipotizza anche un terzo Comune; auspica che 
questo non sia lontano altrimenti il Segretario avrà da correre anche lui per assicurare il servizio nei 
tre Comuni; continua, evidenziando che il Dott. Parisi ci ha accompagnato con equilibrio e 
professionalità nelle scelte amministrative nel rispetto della legge e che questa attività l'ha svolta 
con molta pazienza e tenacia; dichiara di voler dare atto di questo equilibrio, auspica che lo stesso 
trovi un Comune vicino dove andare, evidenzia che ritiene che Salgareda manterrà il rapporto con il 
Segretario attuale; evidenzia, altresì, che l'intendimento dell'Amministrazione non è una volontà 
maturata da subito e che non si capisce cosa sia successo in questi ultimi giorni; preannuncia voto 
contrario; evidenzia che anche il Sindaco si era espressa positivamente nei confronti del Segretario e 
che poi vi sono state altre situazioni cosicchè si dice una cosa e se ne fa un'altra.

Sindaco: afferma che nessuno mette in dubbio la professionalità del Segretario, evidenzia altresì 
che anche con il Comune di Ormelle vi sono rapporti convenzionali, tipo il servizio di vigilanza; 
evidenzia, altresì, che la nuova Amministrazione, nell'ottica del cambiamento ha deciso di 
cambiare.

Cons. Redigolo: esprime grande perplessità per il fatto che si decide di non rimanere in 
convenzione con Salgareda, Comune con il quale si è più affini e si possono attuare collaborazioni 
per vari servizi; ricorda che in sede di approvazione del bilancio, l'Assessore di reparto aveva 
dichiarato che si sarebbe proceduto ad una riorganizzazione dei servizi, mentre ritiene che con 
quanto si sta facendo si va nella direzione opposta; ritiene che il Segretario che è in servizio a Ponte 
e Salgareda da dieci anni poteva essere la persona più idonea per continuare con forme di 
collaborazione tra i due Comuni; dichiara che quella fatta è una scelta che non capisce e di non aver 
sentito in merito alcuna motivazione. Preannuncia voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Uditi gli interventi soprariportati.

Premesso:
- che l'art.  98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del DPR 465/1997 prevedono la 

possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione 
Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e 
provinciali (ora Prefettura U.T.G. Di Venezia) di stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di 
Segreteria;

- che il Comune di Ponte di Piave è attualmente convenzionato con il Comune di Salgareda per la 
gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, 
del D. Lgs. 267/2000;

- che l’art. 4, comma 2, punto 1, della Convenzione tra i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda 
prevede che lo scioglimento della convenzione può essere consensuale, mediante atti 
deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni comunali;

- che con atto in data 01.09.2014, prot. 9141 i Sindaci pro tempore in carica dei Comuni di Ponte di 
Piave e Salgareda hanno sottoscritto consensualmente lo scioglimento della convenzione di 
Segreteria tra i suddetti Comuni;

- che il Sindaco del Comune di Ormelle ha manifestato, con nota prot. 5303 in data 01.09.2014 la 
disponibilità ad istituire una Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Ponte di Piave e 
Ormelle, nell'ottica della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, stante le già 
esistenti forme di collaborazione di alcuni servizi comunali.

Dato atto che le Amministrazioni comunali interessate sono state oggetto di elezioni 
amministrative.

Rilevato che per procedere alla costituzione di una nuova Segreteria Convenzionata tra questo 
Comune e quello di Ormelle, questo Ente deve recedere dalla Segreteria Convenzionata, 
attualmente in atto con il Comune di Salgareda.

Ritenuto opportuno provvedere allo scioglimento consensuale  della Segreteria Convenzionata con 
il comune di Salgareda  e costituire una nuova Segreteria Convenzionata con il comune di Ormelle;

Visto lo schema di convenzione concordato tra i comuni di Ponte di Piave ed Ormelle che si allega 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Ponte di Piave e Ormelle, viene a 
costituire una Segreteria Generale di seconda classe, contando i due Enti, al 31.12.2013, una 
popolazione complessiva di  12.882 abitanti, così suddivisa, per come si evince dalle certificazioni 
dei rispettivi Ufficiali di Anagrafe:
- Comune di Ponte di Piave 8429 abitanti;
- Comune di Ormelle 4453 abitanti;

Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti in data 03.09.2014.

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs. n. 
267/2000 riportati nelle premesse della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Cons. De Bianchi, Nardi, Redigolo), espressi per alzata di 
mano (il Cons. Furlan esprime voto verbale) dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA
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1) di procedere, per le motivazioni specificate in premessa,  allo scioglimento consensuale, della 
Convenzione di Segreteria tra il Comune di Ponte di Piave e Salgareda, sottoscritta in data 
03.05.2005;

2) di costituire una nuova Segreteria Convenzionata tra il Comune di Ponte di Piave e Ormelle, ai 
sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dell’art. 10 del DPR n. 465/1997, in 
conformità dell’allegato schema di Convenzione che si allega alla presente deliberazione per 
farne  parte integrante e sostanziale;

3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione;

4) di dare atto che la Segreteria Convenzionata viene a costituire una Segreteria Generale di 2^ 
classe (10.000/65.000 abitanti), ai sensi della tabella A) allegata alla L. n. 604/1962, avendo i 
due Enti convenzionati una popolazione complessiva al 31.12.2013 di n. 12.882 abitanti;

5) di dare infine atto che la decorrenza dello scioglimento della Segreteria tra i Comuni di Ponte di 
Piave e Salgareda e la decorrenza della nuova Convenzione tra Ponte di Piave e Ormelle, verrà 
determinata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Venezia;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione, alla Prefettura UTG di Venezia – ex AGES 
Sezione Regionale del Veneto dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari 
comunali e provinciali;

7) di dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione trova copertura negli appositi 
capitoli di bilancio che presentano la necessaria disponibilità;

Con  voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Cons. De Bianchi, Nardi, Redigolo)  resi nei modi di legge 
dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

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


