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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA  TRA I 

COMUNI DI SABBIO CHIESE, BARGHE, PROVAGLIO VAL SABBIA, 

BIONE, CAPOVALLE, PERTICA ALTA ED AGNOSINE.

 L'anno duemilaquattordici   il giorno  due del mese di  ottobre  alle ore 20.30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri   si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria

,

     Seduta pubblica,di prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BONTEMPI  Giorgio

BERNARDELLI  Paolo

CAINI  Giuliana

GIUSTACCHINI  Giovanni

 ZANET  Giuseppe

ANDRINI  Jacopo

POLLINI  Angela

               Totale Presenti  6          Totale Assenti  1

Assiste il Segretario comunale sig. PORTERI Mariateresa.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  BONTEMPI  

Giorgio nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco ringrazia il Segretario Comunale Dott.ssa Porteri per la professionalità e 

disponibilità dimostrate. Purtroppo non è possibile proseguire con la reggenza in quanto i 

termini per le supplenze sono esauriti. In un’ottica di prosecuzione del percorso intrapreso con 

vari Comuni nelle gestioni si entra a far parte di una convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota della Prefettura di Milano Albo Segretari comunali e provinciali sezione 

regionale Lombardia in data 24 giugno 2014 protocollo del comune di Sabbio Chiese n. 3646 di 

presa d’atto del recesso unilaterale del comune di Manerba del Garda (BS) dalla sede di 

segreteria convenzionata, di classe II^, tra i Comuni di Sabbio Chiese (BS) ( abitanti 3.928), 

Barghe ( abitanti 1.214) – Provaglio Val Sabbia (abitanti 936) e, appunto, Manerba del Garda 

(BS) ( abitanti 5.129) con il permanere della convenzione di segreteria convenzionata classe III^ 

tra i Comuni di Sabbio Chiese (BS) – Barghe (BS) e Provaglio Val Sabbia (BS) con un totale 

complessivo di abitanti di 6.078 di cui è titolare il Segretario Comunale il Dott. Alberto Lorenzi;

ATTESO che, per il momento, a seguito del summenzionato recesso del comune di Manerba 

(BS) attualmente rimane in essere una convenzione fra i Comuni di Sabbio Chiese,  Barghe e 

Provaglio Val Sabbia (BS), per l’ufficio di segretario comunale, ai sensi dell’ art. 98 comma 3 

del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni di Sabbio Chiese (BS) (popolazione residente al 30 

aprile 2014 di 3.902 abitanti), Agnosine (BS) (popolazione residente al 30 aprile 2014 di n. 

1.824 abitanti), Bione (popolazione residente al 30 aprile 2014 di 1.408 abitanti), Barghe (BS) 

(popolazione residente al 30 aprile 2014 di 1.209 abitanti), Provaglio Val Sabbia (BS) 

(popolazione residente al 30 aprile 2014 di 934 abitanti), Capovalle (BS) (popolazione residente 

al 30 aprile 2014 di 480 abitanti), Pertica Alta (BS) (popolazione residente al 30 aprile 2014 di 

572 abitanti) ricompresi nella stessa sezione regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, hanno concordato di stipulare una convenzione per lo 

svolgimento congiunto dell’ ufficio di Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 98 – 3° comma- 

del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.P.R. 465/1997, allo scopo di servirsi di un solo 

Segretario Comunale;

PRECISATO che:

- la gestione amministrativa e contabile relativa al suddetto servizio sarà tenuta dal Comune di 

Sabbio Chiese, comune capo convenzione, il quale provvederà annualmente alla stesura del 

preventivo di spesa che comunicherà agli altri Comuni della convenzione, Agnosine (BS), Bione 

(BS), Barghe (BS), Provaglio Val Sabbia (BS), Capovalle (BS) e Pertica Alta (BS) non oltre il 

30 novembre al fine di consentire l’inserimento nei rispettivi bilanci degli stanziamenti 

necessari;
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- il Segretario Comunale effettuerà l’orario di servizio previsto dalle vigenti disposizioni nel 

rispetto di massima della seguente ripartizione, ma comunque in modo flessibile e duttile 

secondo gli accordi intercorsi tra i Sindaci dei Comuni e le esigenze via via più urgenti delle 

singole amministrazioni comunali:

- Comune di Sabbio Chiese (BS): 24%;  (ventiquattropercento)

- Comune di Agnosine (BS): 14 % (quattordicipercento)

- Comune di Bione (BS): 14% (quattordicipercento)

- Comune di Barghe (BS): 14% (quattordicipercento)

- Comune di Capovalle (BS): 12% ( dodicipercento)

- Comune di Pertica Alta (BS): 12% (dodicipercento)

- Comune di Provaglio Val Sabbia (BS): 10%. (diecipercento)

- pertanto, in corrispondenza di quanto sopra, la gestione amministrativa e contabile delle spese 

per la  gestione  congiunta del servizio di Segreteria graveranno sui Comuni secondo il seguente 

riparto: 24% Comune di Sabbio Chiese, 24%, 14% Agnosine, 14% Bione, 14% Barghe, 12% 

Capovalle, 12% Pertica Alta e 10% Provaglio Valsabbia;

- le spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale per recarsi dalla sede municipale di 

Sabbio Chiese (BS) (Comune capoconvenzione) alle altre sedi dei Comuni ricompresi nella 

presente convenzione sono ripartite in base ad accordi tra i Comuni medesimi;

CONSIDERATO che la popolazione residente dei Comuni ricompresi nella convenzione in 

argomento è la seguente: Comune di Sabbio Chiese (BS) (popolazione residente al 30 aprile 

2014 di 3.902 abitanti), Agnosine (BS) ( popolazione residente al 30 aprile 2014 di n. 1.824 

abitanti), Bione (BS) ( popolazione residente al 30 aprile 2014 di 1.408 abitanti), Barghe (BS) 

(popolazione residente al 30 aprile 2014 di 1.209 abitanti), Provaglio Val Sabbia (BS) 

(popolazione residente al 30 aprile 2014 di 934 abitanti), Capovalle (popolazione residente al 30 

aprile 2014 di 480 abitanti), Pertica Alta (popolazione residente al 30 aprile 2014 di 572 

abitanti);

VISTO lo schema di convenzione per l’esercizio dell’ufficio di Segretario Comunale ai sensi 

dell’articolo 98 comma 3 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 allegato al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18 agosto n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente 

Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere 
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Andrini del gruppo "Semplicemente Agnosine"), espressi in forma palese, per alzata di mano, 

come previsto dallo Statuto Comunale da numero sei Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare la convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 98 comma 

3 TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. 465/1997, nel testo allegato al 

presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di Sabbio 

Chiese (BS), Agnosine (BS), Bione (BS), Barghe (BS), Provaglio Val Sabbia (BS), Capovalle 

(BS) e Pertica Alta (BS);

2. di approvare lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di 

Sabbio Chiese (BS) (popolazione residente al 30 aprile 2014 di 3.902 abitanti), Agnosine (BS) ( 

popolazione residente al 30 aprile 2014 di n. 1.824 abitanti), Bione (BS) ( popolazione residente 

al 30 aprile 2014 di 1.408 abitanti), Barghe (BS) (popolazione residente al 30 aprile 2014 di 

1.209 abitanti), Provaglio Val Sabbia (BS) (popolazione residente al 30 aprile 2014 di 934 

abitanti), Capovalle (popolazione residente al 30 aprile 2014 di 480 abitanti), Pertica Alta 

(popolazione residente al 30 aprile 2014 di 572 abitanti) per il servizio in forma associata del 

servizio di Segretario Comunale nel testo di cui in allegato formante parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato; 

3. di dare atto che al Sindaco del Comune capo convenzione di Sabbio Chiese (BS) compete la 

nomina e revoca del Segretario Comunale della presente convenzione fra i Comuni di Sabbio 

Chiese (BS), Agnosine (BS), Bione (BS), Barghe (BS), Provaglio Val Sabbia (BS), Capovalle 

(BS) e Pertica Alta (BS) che viene individuato nel Segretario Comunale titolare della 

convenzione tra i Comuni di Sabbio Chiese – Barghe – Provaglio Val Sabbia dott. Alberto 

Lorenzi, iscritto all’albo dei Segretari Comunali e Provinciali della sezione regionale Lombardia 

al n. 479 codice 3153 in fascia B, in servizio di ruolo dal 1° febbraio 1989;

4. di trasmettere e comunicare copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 98 comma 3 

del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale 

di Governo di Milano- Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –Sezione 

Regionale Lombardia, per gli atti di competenza.

S U C C E S S I V A M E N T E

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere 

Andrini del gruppo "Semplicemente Agnosine"), espressi in forma palese, per alzata di mano, 

come previsto dallo Statuto Comunale da numero sei Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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