COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 37 del 31/07/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA
(PD) E MARCON (VE) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETERIO COMUNALE (CLASSE I/B).
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 12

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

ASSENTI N. 5

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott. Carlo Sartore.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Michelini Matteo, Simionato
Giovanni.
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Deliberazione n. 37 del 31/07/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA (PD)
E MARCON (VE) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETERIO COMUNALE (CLASSE I/B).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
– l’art. 98, comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, stabilisce
che i Comuni possono stipulare convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale,
comunicandone l’avvenuta costituzione alla ex Agenzia dei Segretari Comunali e
Provinciali (ora Ministero dell’Interno);
– l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali), 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 ricomprese 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;
RICORDATO che:
– i Comuni di CITTADELLA (PD) e MARCON (VE), rispettivamente con deliberazione
consiliare n. 45 del 15.11.2017 e n. 62 del 28.11.2017, hanno costituito la sede di
segreteria convenzionata, ai sensi delle disposizioni citate sopra, con contestuale
approvazione di apposita convenzione, sottoscritta dai rispettivi Sindaci in data
14.12.2017 rep. n. 1734 Atti Diversi del Comune di Cittadella, per la costituzione di un
unico servizio di segreteria generale (classe 1/B) ;
– il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali – ex AGES – con nota prot. n. 196 del 31 gennaio 2018,
acquisita in pari data al prot. n. 3904 del Comune di Cittadella, ha preso atto della
costituzione della convenzione di segreteria di classe I/B tra il Comune di Cittadella (PD)
e Marcon (VE) dal 1 marzo 2018 fino al 30 settembre 2021, assegnando nel contempo
alla predetta convenzione la dott.ssa Daniela Giacomin;
– la convenzione in essere Cittadella/Marcon ha avuto decorrenza dal 1 marzo 2018,
giusto provvedimento del Sindaco del Comune di Cittadella, n. 2 del 14 febbraio 2018,
secondo quanto disposto dalla convenzione medesima;
CONSIDERATO che tra i due Comuni aderenti alla convenzione di segreteria è emersa la
volontà di procedere allo scioglimento consensuale anticipato della stessa per esigenze
logistiche ed organizzative, con assegnazione del Segretario Comunale, dott.ssa Daniela
Giacomin, che ha formalizzato la propria adesione, con nota acquisita al protocollo
comunale di Cittadella al n. 25390 del 22 luglio 2019, alla sede di Comune di Marcon;
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RICHIAMATO l’art.7 della succitata Convenzione che così disciplina lo scioglimento
anticipato:
“ Durata e Cause di Scioglimento
La presente convenzione decorre dal 1 marzo 2018 e scadrà il 30 settembre 2021.
Essa potrà essere sciolta prima della scadenza del termine in qualsiasi momento per una
delle seguenti cause:
* Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le
Amministrazioni Comunali;
* Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con
atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;
Al momento dello scioglimento della convenzione i Sindaci dei Comuni convenzionati
hanno la possibilità di definire, con l’accettazione del Segretario titolare della sede, in
quale Comune, fra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario deve essere
nominato.
Ove non si pervenga all’accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest’ultimo conserva la
titolarità nel Comune capo convenzione.”
RITENUTO quindi di procedere allo scioglimento consensuale anticipato della
convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Cittadella (Pd) e di Marcon (Ve), con
decorrenza 1 agosto 2019, come concordato dalle parti, o comunque dalla presa d'atto da
parte del Ministero dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali sede di Roma, dando conseguentemente atto che a
seguito della nomina della dott.ssa Giacomin a Segretario Generale del Comune di
Marcon, la sede di segreteria del Comune di Cittadella resterà vacante dalla medesima
data di scioglimento della convenzione;
VISTO l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla legge di
conversione 30/07/2010 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 31/07/2010 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;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Interno, ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sede di
Roma;
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42, comma 2°
lettera c) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTE:
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 febbraio 2019 di approvazione del
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bilancio di previsione finanziario 2019 –2021;
– Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 6 marzo 2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1. di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa al presente atto, lo scioglimento
consensuale anticipato della convenzione per il servizio in forma associata dell'ufficio di
segretario comunale di classe I/B tra i Comuni di Cittadella (Pd), capo convenzione, e il
Comune di Marcon (Ve), a far data dal 01 agosto 2019, come concordato dalle parti, o
comunque dalla presa d'atto da parte del Ministero dell’Interno, ex Agenzia Autonoma
per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sede di Roma;
2. di dare atto che, in conseguenza dello scioglimento, la dottoressa Daniela Giacomin
verrà nominata Titolare della sede di segreteria del Comune di Marcon (Ve) con la
medesima decorrenza (1 agosto 2019 o comunque dalla data stabilita dal Ministero
dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali ), giusta adesione dalla stessa rilasciata con nota acquisita al protocollo
comunale al n.25390 del 22 luglio 2019;
3. di dare atto altresì che dalla data di scioglimento della convenzione in oggetto la sede di
Segreteria del Comune di Cittadella sarà vacante;
4. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Marcon ed al Ministero dell’Interno,
ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
sede di Roma, per i provvedimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs 267/2000, stante la imminente decorrenza dello scioglimento della
convenzione.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 13 - Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo, Bonetto Gilberto,
Nardetto Maddalena)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi la cui trascrizione viene di seguito riportata:
SINDACO
Molto semplicemente, il Segretario Comunale ci ha comunicato l’intenzione, per problemi
personali, di restare un po' più vicina a casa, e quindi di tenere come unico Comune il
Comune di Marcon.
Quindi questa sera, nel ringraziare la dottoressa Giacomin per l’operato di questi anni,
prendiamo atto della cosa, e quindi sciogliamo la Convenzione, e il Comune capofila poi
diventerà appunto Marcon.
Ad oggi non è ancora stato individuato comunque un Segretario sostituto.
PRESIDENTE
Dichiaro aperta la discussione, se ci sono interventi…? Prego, Consigliere Simionato.
CONSIGLIERE SIMIONATO
Grazie, Presidente. Semplicemente, a nome del Gruppo Consiliare del Partito
Democratico, volevo ringraziare la dottoressa Giacomin per il lavoro che ha svolto in
questo periodo, anche se relativamente breve, abbiamo potuto apprezzare la sua
professionalità, le sue competenze e le auguriamo, insomma, di continuare la sua carriera
professionale con altrettante gratificazioni.
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PRESIDENTE
Prego, Consigliere Lago.
CONSIGLIERE LAGO
Grazie, Presidente. Anche a nome del Gruppo Lega Nord vogliamo ringraziare la
dottoressa Giacomin per il lavoro svolto, insomma per l’assistenza che ha dato anche al
Consiglio Comunale. Quindi auspichiamo buona carriera e, insomma, che il prossimo
Segretario Comunale sia all’altezza. Grazie.
PRESIDENTE
Altri interventi? Prego, Consigliere Vallotto.
CONSIGLIERE VALLOTTO
Anch’io la dottoressa Giacomin ho avuto la fortuna di conoscerla anche in Provincia per la
sua personalità, e mi è dispiaciuto quando ho saputo. Logicamente sappiamo i motivi
personali che l’hanno portata ad essere più vicino a casa, però mi è dispiaciuto la
mancanza all’interno del nostro Consiglio Comunale, perché veramente è una persona
molto professionale.
Comunque, buon lavoro fino alla pensione, perché il suo mandato voleva chiuderlo qui,
invece gli eventi della vita hanno portato a prendere altre decisioni. Grazie.
PRESIDENTE
Altri interventi? Prego, Consigliere.
CONSIGLIERE APICELLA
Anche da parte nostra mi unisco al coro dei ringraziamenti. Ho apprezzato la grandissima
competenza della dottoressa in tutte le occasioni in cui ho avuto modo di confrontarmi con
lei sia in Commissione che in Consiglio Comunale. Davvero una grandissima competenza
specialistica. E le auguro “in bocca al lupo” per tutto il resto della futura sua carriera.
PRESIDENTE
Altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni?
Quindi procediamo alla votazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in
oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti:

13

Votanti:
10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 3
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Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo,
Bonetto Gilberto, Nardetto Maddalena)

(Griggio Ugo, Simionato Giovanni, Apicella David)

DELIBERA
1. di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:

13

Votanti:
10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 3
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Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo,
Bonetto Gilberto, Nardetto Maddalena)

(Griggio Ugo, Simionato Giovanni, Apicella David)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Riccardo Pasinato
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IL VICE SEGRETARIO
Carlo Sartore

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1466
LEGALE
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA
(PD) E MARCON (VE) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETERIO COMUNALE (CLASSE I/B).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 24/07/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1466
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA
(PD) E MARCON (VE) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETERIO COMUNALE (CLASSE I/B).
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 24/07/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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