COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 12/11/2021
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA (PD), AGUGLIARO (VI) E
CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE (CLASSE I/B).
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di novembre 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
PASINATO RICCARDO
BERNARDI STEFANO
BALSAMO MARTA
PETTENUZZO ORNELLA
ERENO TAMARA
PAVAN LUCA
ZURLO MARCO
PAN MARCO ALVISE

PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

SABATINO LUIGI
VALOTTO FEDERICO
CHIURATO CESARE
DIDONE' ALESSIA
MENEGHETTI GIULIO
LOLATO PAOLA
FRIGO LAURA
PAROLIN GIOVANNI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni:
Beltrame Marina, Simioni Marco, De Rossi Filippo, Galli Diego, Geremia Paola.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Di Como.
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: Bernardi Stefano, Balsamo Marta, Lolato
Paola.

Deliberazione n. 48 del 12/11/2021
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: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA (PD), AGUGLIARO (VI) E
CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETARIO 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) individuando in tale strumento, il modo più adatto
per lo svolgimento in forma coordinata di funzioni e servizi determinati, permettendone
l’attuazione progettuale con efficienza e con razionalizzazione delle risorse umane;
– l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, 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;
– il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 Ottobre 2020 definisce le modalità e la
disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale;
RICORDATO CHE:
– con decreto sindacale n. 16 del 19.7.2021 è stata individuata la dott.ssa Roberta Di
Como, iscritta in fascia “A” dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali,
quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale di Cittadella;
– con decreto sindacale n. 17 del 28.7.2021 è stata nominata la dott.ssa Roberta Di Como
quale Segretario Generale titolare della sede di Cittadella con decorrenza dal 10.8.2021
per l'assunzione del servizio;
– con decreto n. 27 del 21.10.2021, considerate le recenti elezioni amministrative del 3 e 4
ottobre 2021, è stata confermata la dott.ssa Roberta Di Como quale Segretario titolare
della sede di Segreteria Generale di Cittadella per il periodo corrispondente alla durata in
carica del Sindaco;
CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale di Cittadella è pervenuta ad un
accordo con i Comuni di Agugliaro (VI) e di Campiglia dei Berici (VI) per la gestione in
forma associata dell'Ufficio di segretario comunale e la condivisione della figura del
Segretario tra i medesimi Enti;
RITENUTO, pertanto, di approvare una nuova convenzione tra i Comuni di CITTADELLA,
AGUGLIARO e CAMPIGLIA DEI BERICI, come da schema che si allega sub “A” al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla

data di assunzione in servizio del Segretario - a seguito della presa d'atto della
costituzione della nuova sede di segreteria da parte del Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali – ex AGES, dell'assegnazione del Segretario e della successiva nomina da
parte dal Sindaco del Comune capo-convenzione - fino alla scadenza del mandato del
Sindaco dello stesso Comune capo-convenzione;
ATTESO CHE il secondo comma del richiamato art. 10 del D.P.R. 465/97 dispone che le
convenzioni in questione debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio,
individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la
ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della
convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e
garanzie;
ESAMINATO lo schema di convenzione, che sarà stipulata con i Comuni di Agugliaro e di
Campiglia dei Berici, al fine di disciplinarne i reciproci rapporti, rilevando che:
– il Comune di Cittadella svolge il ruolo di capo-fila;
– prevede la presenza del Segretario presso il Comune di Cittadella nella misura
settimanale del 61% (22 ore) e nei Comuni di Agugliaro nella misura del 28% (10 ore) e
Campiglia dei Berici nella misura del 11% (4 ore);
PRECISATO CHE tale scelta si pone quindi nell'ottica di una più ampia collaborazione tra
enti al fine di migliorare i servizi e di contenere i costi, perseguendo l’efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa;
VISTI:
– gli articoli 30 e 98 del D.Lgs n. 267/2000 che consentono ai Comuni di stipulare tra loro
apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
– l’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465;
– l’art. 18 del D.P.R. n. 749 del 1972;
– le deliberazioni dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali n. 113/2001, n. 150/1999 e n. 164/2000;
– 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;
– il Decreto 21 Ottobre 2020 del Ministero dell'Interno “Modalità e disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale e provinciale”;
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:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1. di approvare la costituzione di una nuova sede di segreteria comunale convenzionata
fra i comuni di CITTADELLA (PD), AGUGLIARO (VI) e CAMPIGLIA DEI BERICI (VI),
segreteria comunale di Fascia A e classe I/B, individuando come Comune Capo
Convenzione il Comune di Cittadella, con decorrenza dalla data di effettiva presa in
servizio del Segretario assegnato;
2. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione costituito da n. 10 (dieci)
articoli, da stipulare fra i Sindaci dei Comuni individuati al punto precedente, allegato
sub. “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che:
– il Segretario della nuova sede di segreteria convenzionata sarà nominato dal Sindaco
del Comune capo convenzione successivamente alla presa d'atto della costituzione
della nuova sede di segreteria da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – ex
AGES e dell'assegnazione, da parte di quest'ultimo, del Segretario;
– la titolarità della nuova sede di segreteria comunale spetta d’ufficio all’unico Segretario
Comunale presente, che è in possesso dei requisiti di legge ed è l’attuale segretario
titolare del Comune di Cittadella;
– la convenzione diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di
servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale ed
avrà scadenza al termine del mandato del Sindaco del Comune di Cittadella;
– la dimensione demografica della segreteria convenzionata è pari a n. 23.186 abitanti;
4. di trasmettere la nuova convenzione di segreteria, successivamente alla sottoscrizione
da parte dei Sindaci, al Ministero dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sede di Roma, unitamente all’ulteriore
documentazione necessaria per i consequenziali provvedimenti di competenza;
5. di inviare copia del presente provvedimento agli altri Comuni aderenti alla costituenda
convenzione;
6. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere celermente alla
costituzione dell'ufficio convenzionato.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto
digitale, 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;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato in Conferenza Capigruppo nella
seduta del 4 Novembre 2021;
ILLUSTRA l'argomento il Presidente del Consiglio, dott. Riccardo Pasinato;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Quarto punto all'ordine del giorno. “Convenzione tra i Comuni di Cittadella (PD), Agugliaro
(VI) e Campiglia dei Berici (VI) per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di Segretario
Comunale”.
Cerco di sintetizzare il più possibile questa delibera senza leggerla nella sua interezza
così da evitare una trattazione eccessivamente lunga. Dunque, considerato che
l'Amministrazione Comunale di Cittadella è pervenuta ad un accordo con i Comuni di
Agugliaro in Provincia di Vicenza e di Campiglia dei Berici sempre in Provincia di Vicenza,
per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario Comunale e la condivisione
della figura del Segretario tra i medesimi Enti. Tenendo presente che lo schema di
convenzione che sarà stipulato con i Comuni di Agugliaro e di Campiglia dei Berici ha il
fine di disciplinare i reciproci rapporti, stabilendo che al Comune di Cittadella spetti il ruolo
di capofila con la presenza del Segretario presso l'Ente nella misura settimanale del 61%,
cioè di 22 ore e nei Comune di Agugliaro nella misura del 28%, ovvero 10 ore, e Campiglia
dei Berici nella misura dell'11%, ovvero per 4 ore. Tale scelta si pone dunque nell'ottica di
una più ampia collaborazione tra Enti al fine di migliorare i servizi e di contenere i costi,
perseguendo l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. Con questa delibera
quindi viene approvata la costituzione di una nuova sede di Segreteria Comunale
convenzionata di fascia A e classe 1/B tra i Comuni di Cittadella, Agugliaro e Campiglia dei
Berici, individuando come Comune capo fila della convenzione il Comune di Cittadella con
decorrenza dalla data di effettiva presa in servizio del Segretario assegnato.
Conseguentemente viene approvato anche lo schema di convenzione.
Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Lolato.

CONSIGLIERE LOLATO
Noi siamo assolutamente favorevoli, anzi auguriamo buon lavoro alla Dottoressa Di Como.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Altre dichiarazioni di voto?
Procediamo con la votazione.
ESAURITI gli interventi e le dichiarazioni di voto, 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:
Votanti:

16
16

Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
PRESIDENTE
Si dà atto che il Consiglio approva all'unanimità.
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: 16
Votanti:
16
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
PRESIDENTE
Si dà atto che il Consiglio approva all'unanimità l'immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Di Como

