
  

LETTO,  APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 
 
IL CONSIGLIERE                                      IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO    
    ANZIANO                                      F.to Dott.ssa  L. Bausone                    COMUNALE 
F.to G. D’Amico                                                                                             F.to Dott.ssa G. Buffa 
_______________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITÀ 
-La presente deliberazione in applicazione della L.R. n. 44/91, modificata e 

 integrata   con  L. R. n. 23/97  
 

E’ divenuta esecutiva il giorno  02.12.2014 
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 - comma 1); 
 X - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12); 
  IL SEGRETARIO  
     COMUNALE 
     F.to Dott.ssa G. Buffa 

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Alimena 
 

DISPONE 
Che copia della presente deliberazione – ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 – sarà pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune il ____________________che vi 
rimarrà 15gg. Consecutivi. 
 
Alimena lì 02.12.2014                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                             Dott.ssa Giuseppina Buffa 
 
 Affissa all’Albo Pretorio On Line il _________________ 
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
   Dr. Gangi Chiodo Vincenzo 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Responsabile del servizio incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio On-line, 
si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 11 della L.R. 03.12.1991, n. 44 con le 
modifiche di cui all’art. 127, comma 21, della L.R. 28.12.2004, n.17: 
E’ stata  pubblicata   all'Albo  Pretorio   On-Line    per quindici giorni consecutivi  dal  _____________  
al ______________ e che entro tale data non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 
Dalla Residenza Municipale lì ________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dr. V. Gangi Chiodo           Dott.ssa G. Buffa 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Alimena lì, 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              Dott.ssa G. Buffa 
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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMU NALE 
 

   

N. 40 Reg. 

Anno 2014 
Oggetto: 

Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 
di segreteria comunale tra i comuni di Alimena e Sclafani Bagni.    

               
 
 L’anno duemilaquattordici il giorno due del mese di dicembre alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze consiliari; 
Alla prima convocazione in seduta straordinaria ed urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma 
di legge, (Art. 20, I° comma, L.R. n. 7/1992 e s.m.i. nonché art. 21 e 22 del vigente statuto comunale) 
giusto avviso del 01.12.2014, prot. 6676, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BAUSONE Loredana X    
BAUSONE Santina   X  
D’AMICO Gaspare Mario X  
IPPOLITO Giacomo X  
MASCELLINO Maddalena X  
 CURIONE Antonio Giuseppe X  
DI MAGGIO Giovanni                   X 
CIPRIANO Fabio X  
DI GANGI Ignazio X  
MACALUSO Alessandra X    
FURCA   Salvatore X  
SCANCARELLO Fabio    X  

TOTALE  9   3  
 
Assegnati: 12                       Presenti:  9 
In carica:   12                       Assenti:   3 
 
Presiede la Dott.ssa  Loredana Bausone nella qualità di Presidente 
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Buffa 
La seduta è pubblica. E’ presente in aula, per l'esecutivo il Sindaco Stracci Dr. Alvise  i componenti   
della Giunta Comunale: Tedesco Roberto, Mustafi Natasa e Federico Francesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Verbale di seduta consiliare del 02 dicembre 2014, ore 21,00. – 3° Punto all’Ordine del giorno 
 

Il Presidente 
  
 da lettura della proposta di cui al punto n. 3 dell’odierno O.d.g.. avente ad oggetto: Convenzione per lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Alimena e Sclafani 
Bagni. 
 
Alle ore 21,32 viene sospesa la seduta che viene ripresa alle ore 21,33 
 
 Terminata la lettura della proposta il Presidente del Consiglio dichiara aperto il dibattito. 
 
Intervento di D’Amico: Si prende atto di un atto di responsabilità che riduce le spese. 
 
  Viene posta in votazione la proposta di deliberazione relativa al presente punto dell’O.d.g., che viene votata per 
alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal  Presidente: 
 
Presenti: 9    
Favorevoli: 9  
Contrari:    0   
Astenuti:    0 
 
Il Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività della proposta, che viene votata per alzata di mano e in 
forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal  Presidente: 
 
Presenti: 9     
Favorevoli: 9 
Contrari:    0     
Astenuti:   0 
 

Il Consiglio Comunale 
 

- VISTA  l’allegata  proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- UDITO l’intervento; 
- VISTO l’esito della superiore votazione; 
- UDITA  la proclamazione del Presidente; 
- VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia; 
- VISTO lo statuto comunale; 
- VISTO il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale 

 
 Delibera 

 
Di  approvare la superiore proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa. 
 

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

PROPOSTA 
  
 Oggetto: Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i 
comuni di Alimena e Sclafani Bagni. 
 

IL SINDACO  
Richiamati: 
-  l'art. 99 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche, il  quale  dispone  che  il  Sindaco nomini il Segretario 
Comunale scegliendolo  tra  gli  iscritti  all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; 

- l'art.  30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità,  da parte degli enti locali,   
di stipulare   tra   loro   apposite  convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni; 
-   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  di stipulare tra loro convenzioni per 
l'ufficio di segreteria comunale; 
Visto che lo stesso art. 10 dispone al 2^ comma che le convenzioni sopra richiamate 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 di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e 
garanzie; 
Dato atto che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa 
l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’ Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione 
alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno; 
Considerato che la continuità delle funzioni attribuite all’Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai 
Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle 
sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia; 
Visto il provvedimento  di assegnazione del consiglio di amministrazione della Sicilia n. 354 del 18.04.2014 
con il quale è stata assegnata la Dott.ssa Giuseppina Buffa, nata a Palermo  il 09.02.1977, quale titolare della 
Segreteria  del Comune di Alimena; 
Valutata l’opportunità di  iniziare il  processo di  interazione dell’attività amministrativa tra i Comuni 
interessati, finalizzata ad una diminuzione della spesa del segretario; 
Visto lo schema della  convenzione  per  lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, 
allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi   richiesti   
al   menzionato   art. 10   D.P.R.   n.   465/1997, assegnando al Comune di Alimena  il ruolo di Comune Capo 
Convenzione; 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE 
1.di DISPORRE che tra i Comuni di Alimena e Sclafani bagni  sia svolto in modo associato l’ufficio di 
Segreteria comunale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.267/2000 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/97 con la 
seguente percentuale:  

-Alimena 60%  
- Sclafani Bagni 40%; 

2.  DI    APPROVARE    il    testo    dell’accordo  allegato  "A",  composto  da  n. 8  articoli,  parte integrante e 
sostanziale del presente   atto, che regolerà i rapporti tra il Segretario ed i Comuni di Alimena e Sclafani Bagni,  
nonché i  reciproci  rapporti  tra i comuni stessi; 
3.  di STABILIRE che la convenzione avrà durata per numero 4 (quattro) anni; 
4.  di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Sclafani Bagni  e alla Prefettura di 
Palermo - Ufficio per la gestione dell’ Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - per l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti di competenza; 
5.  di DARE MANDATO al Sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell’Ente. 
6. di DICHIARARE  l’immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

                                                                                                Il Sindaco 
                                                                                             F.to  Dr. Alvise Stracci 

                         
 PARERI 

Ai  sensi  dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000,  si esprime parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità   tecnica  
sulla proposta di deliberazione  di cui all’oggetto. 
Lì  25.11.2014                                                 Il Funzionario Responsabile dell’AreaAmministrativa 
                                                                                                      F.to Dr.ssa Leonarda Librizzi 
 

 
Ai  sensi  e per gli effetti  dell’ art. 12 della L.R. n. 30/2000,  si esprime  parere favorevole  in ordine  alla 
regolarità   contabile  sulla proposta  di  deliberazione  di cui  all’oggetto. 
  Lì  25.11.2014 
                                                                      Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria                                                                                                                                       
                                                                                F.to  Dr. Giuseppe Fasciana                                            


