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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 53 del 21/07/2022

OGGETTO: CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE  IN  FORMA ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI RUSSI E 
BAGNACAVALLO  ?  INTEGRAZIONE  DELLA  VIGENTE 
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTITUZIONE DEL 
SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:
• l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che ”Al fine di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite  
convenzioni”  e  che  “Le  convenzioni  devono  stabilire  i  fini,  la  durata,  le  forme  di  
consultazione  degli  enti  contraenti,  i  loro  rapporti  finanziari  ed  i  reciproci  obblighi  e  
garanzie”.

• l’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza  relativamente  ad  alcuni  atti  fondamentali,  tra  i  quali  “le  convenzioni  tra  i  
Comuni  e  quelle  tra  i  Comuni  e  provincia  ,  costituzione  e  modificazione  di  forme  
associative”;

• l’art.  98,  comma  3  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  “I  comuni  possono  stipulare  
convenzioni  per  l’ufficio  di  segretario  comunale  comunicandone l’avvenuta  costituzione  
alla Sezione regionale dell’Agenzia”;

Premesso che:
• con delibere consiliari n. 96 del 19.12.2019, del Comune di Russi e n. 76 del 23.12.2019 del 

Comune di Bagnacavallo,  i suddetti  enti  hanno confermato l'istituzione di una segreteria 
generale convenzionata tra i due comuni e approvato lo schema di convenzione;

• la convenzione è stata sottoscritta dai sindaci dei due comuni in data 17.01.2020, rep. n. 
5792 del comune di Russi;

• la convenzione era stata predisposta in considerazione della presenza della figura del Vice 
Segretario sia nel Comune di Russi che nel Comune di Bagnacavallo;

• a seguito della cessazione dal servizio del Vice Segretario del Comune di Bagnacavallo con 
decorrenza 01/07/2022, ultimo giorno di servizio 30/06/2022, il Comune di Bagnacavallo si 
trova sprovvisto di tale figura;

Ritenuto  quindi  opportuno  consolidare  la  collaborazione,  improntata  allo  scambio  reciproco  di 
esperienze e di buone pratiche, al fine di contribuire alla crescita e allo sviluppo di entrambi gli 
Enti,  prevedendo  un’integrazione  alla  vigente  convenzione  che  disciplini  l’utilizzo  del  Vice 
Segretario del Comune di Russi presso il Comune di Bagnacavallo;

Visto  l’allegato  schema di  convenzione  di  segreteria  tra  il  Comune  di  Russi  e  il  Comune   di 
Bagnacavallo;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  regolarità  contabile, 
rispettivamente  del  Dirigente  dell’Area  Risorse  Umane  dell’Unione  dei  Comuni  della  Bassa 
Romagna  e  del  Responsabile  finanziario  dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.49,  comma  1,  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n.267;

DELIBERA

• di approvare la convenzione, così come modificata per le motivazioni indicate in narrativa, 
per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Russi 
e Bagnacavallo,  secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;

• di dare atto che la spesa per la segreteria convenzionata rientra nel tetto di spesa di personale 
dei Comuni di Russi e Bagnacavallo, approvati con determinazioni dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna n. 1705/2022 e n. 1840/2022 rispettivamente;

• di  dare  altresì  atto  che  le  risorse attualmente previste  nel  bilancio  sono coerenti  con la 
previsione di spesa risultante dalla presente convenzione;



• di trasmettere copia della presente alla Prefettura – UTG di Bologna – Sezione Regionale 
Emilia Romagna dell’ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell’Emilia Romagna, ai fini della 
presa  d’atto  della  costituzione  della  convenzione  e  della  classificazione  della  segreteria 
convenzionata;

• di autorizzare il sindaco o, in caso di sua assenza, chi lo sostituisce per legge o per delega,  
ad intervenire nella stipula della convenzione;

• di  demandare a successivi atti  l’approvazione delle  azioni esecutive in dipendenza della 
presente deliberazione;

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI RUSSI E BAGNACAVALLO ? 
INTEGRAZIONE DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA 
SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente


