
]ìEGIONE SICILIANA - COM:tiNE DI LUCCA SICULA
(LBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBEÌÌAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 18.05.2021

Scioglimento anticipato della Convenzione per l'esercizio in forma associata
delle funzioni di Segreteria comunale tra i Comuni di Lucca Sicula,
Calamonaci e Villafranca Sicula

L'anno g!!slnilazgBlgee il giomi diciotto del mese dì ..!naSgje, alle ore 17.30 e seguenti, in seguito a
convocazione del Vice Presidente del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale nella sala delle
adunanze consiliari del Comune, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

La seduta è pubblica

Assume la presidenza il sig. Oliveri Giuseppe, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il Segretario comunale dott.ssa Teresa Burgio.

Sono presenti il Sindaco Salvatore Dazzi e gli Assessori comunali Mortillaro V., Cusumano B. e
Dazzo F.

Sono altresì presenti il Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile dott
ed il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Salvatore Mortillaro.

A.ntonio Salvatore Piro

Il Presidente, constatata la presenza di n. 7 Consiglieri su 10 Consiglieri assegnati ed in carica, ha
riconosciuto essere legale il numero degli intervenuti.

Il Presidente dichiara di passare alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno

Quindi, invita il Sindaco ad illustrare la proposta

N' Cognome Nome Presenti Assenti
l ANZELMO ]lllena   X
2 SILVIO Orietta X  
3 GIADiNETTO Francesco X  
4 OLIVE]U Giuseppe X  
5 P.ALERMO Rossella X  
6 CASCIO Silvestre X  
7 CORTESE Vito X  
8 DANGELO Giuseppe   X
9 SOLDANO Maria X  

10 M.lÌÌABELLA Gabriele   X
    Totale 7 3



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Scioglimento anticipato della convenzione per l'esercizio in forma associata
delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Lucca Sicula, Calamonaci e Villafranca
Sicula

Premesso che:
i Comuni di Lucca Sicula, Calamonaci e Villa#anca Sicula, rispettivamente con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 23 del 24/07/2012, n. 15 del 27/07/2012 e n. 37 del 27/07/2012, hanno
stabilito la gestione associata del servizio di segreteria comunale ed approvato lo schema di
convenzione ex art. 10 D.P.R. n. 465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss .mm .Il. ;
il Comune di Lucca Sicula svolge le funzioni di capo convenzione;
in data 31.07.2012 è stata sottoscritta dai Sindaci la relativa convenzione che disciplina i
rapporti tra gli Enti suddetti;
con detemìinazione del Sindaco di Lucca Sicula n. 05 del 30/07/2012, comune capofila, è stato
nominato titolare della sede di segreteria il Dott. Giuseppe Cunetta;

Dato atto che la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Lucca Sicula, Calamonaci e
Villafranca Sicula risulta vacante dal 01/05/2021, a seguito di collocamento a riposo, per raggiunti
limiti di età de] Dott. Giuseppe Cubetto giusto Decreto de] Ministero de]]']ntemo prot. n. 0005 1 53
del l0/03/2021;
Vista la convenzione di segreteria tra i Comuni di Lucca Sicula, Calamonaci e Villafranca Sicula
sottoscritta in data 3 1 .07.201 2;

Considerato che a seguito di colloqui infomìalì tra i Sindaci dei Comuni di Lucca Sicula,
Calamonaci e Villafranca Sicula è emersa la volontà di sciogliere consensualmente la convenzione
di segreteria di cui sopra;
Ritenuto, dunque, di comune accordo con i Comuni di Calamonaci e Villafranca Sicula:

di procedere allo scioglimento anticipato della convenzione in essere affinché ogni ente possa
valutare in autonomia soluzioni organizzative altemative;
dì stabilire quale data di scioglimento consensuale anticipato l' l Giugno 2021(ultimo gnomo il
31/05/2021), o comunque dalla presa d'atto del Ministero dell'lntemo -- Prefettura UTG di
Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia in seguito all'assunzione
degli opportuni provvedimenti

Precisato che il presente provvedimento sarà inviato al Ministero dell'lntemo - Prefettura UTG di
Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia unitamente a quello che sarà
adottato dai Comuni di Calamonaci e Villafranca Sicula;
Vista la deliberazione n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e successive modifiche ed integrazioni ;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. c), del
D. Lgs.267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità e contabile espressi dai Responsabili di Area;
Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto il d.p.r. n. 465/1997;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE



])l PROCIEDElìE allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione, sottoscritta in data
3 1 .07.2012, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segretel.ia comunale tra i Comuni di
Lucca Sicula, Calamonaci e Villafranca Sicula approvata da questa Anmìinistrazione con
deliberazione di CC n. 23 del 24.07.2012, a far data dall' l Giugno 2021 , come concordato dalle
pani, o comunque dalla presa d'atto del Ministero dell'lntemo -- Prefettura UTG di Palermo - Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia in seguito all'assunzione degli opportuni
provvedimenti.
DI TRASMETTEÌÌE la presente deliberazione al Ministero dell'lntemo -- Prefettura UTG di
Palemìo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia ed aì Comuni di Calamonacì e
Villafranca Sicula.
DI DISPORÌÌE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nella relativa sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, e. 2
della L.R. 44/91 , aHesa la necessità di ÉaÌqntì/E la funzion#ità del servizio in oggetto.

provvedimento
la ftmzio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Scioglimento anticipato della convenzione per l'esercizio in forma associata
delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Lucca Sicula, Calamonaci e Villafranca
Sicula

PARERI

Area Affari Generali
Parere in ordine alla REGOLARITÀ l'ECNICA

Si esprime PARERE favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 239 del testo coordinato delle Leggi regionali
re[ative a]]'ordinamento degli enti ]oca]i, e ai sensi de]!'art. 147-bis,comma ], de] vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Lucca Sicula }i

{.« Il Responsabile,iitéil' Area Affari Generali

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILf
Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente
partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento
Si esprime PARERE di regolarità CONTABILE attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 239 del testo coordinato delle
Leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, e ai sensi dell'art. 147-bis,comma l,
del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Lucca Sicula li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
'"i-.7o Dott. Antonio Salvatore Piro



Il Sindaco illustrata proposta oggetto del presente punto all'ordine del giorno, evidenziando che la
decisione di procedere a]]a sciog]imento de]]a convenzione nasce da] collocamento a riposo del precedente
segretario comunale titolare dott. Giuseppe Cunetto e dalla necessità di dotare l'Ente di un nuovo segretario
comunale titolare.

Poiché non ci sono interventi, il Presidente sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto:
"Scioglimento anticipato della Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di
Segreteria comunale tra i Comuni di Lucca Sicula, Calamonaci e Villafranca Sicula".

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "Scioglimento anticipato della Convenzione
per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale tra i Comuni di Lucca Sicula,
Calamonaci e Villafranca Sicula", qui allegata;

visto il parere di regolarità tecnica, allegato al presente verbale per fame parte integrante e
sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato al presente verbale per fame parte integrante e
sostanziale;

visto l'art. 1 86 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale
del 15 marzo 1963, n. 1 6;

visto il vigente Statuto comunale;

con:
07 voti favorevoli,
0 astenuti,
0 contrari,
espressi in forma palese, per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente, con

l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: "Scioglimento anticipato della Convenzione per
l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale tra i Comuni di Lucca Sicula,
Calamonaci e Villafranca Sicula" ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le
motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente,
E CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la necessità di procedere con urgenza nel merito,

visto l'art. 1 86 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale
del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

con:
07 voti favorevoli,
0 astenuti,
0 contrari,
espressi in forma palese, per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente,

l'assistenza degli scruhtori precedentemente nominati,
con



espressi in fomìa palese, per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente, con
l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBEÌÌA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli ghetti dell'art. 186
dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1 963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE.ANZIANO 1LPRESIDENTE IL SEGRET.A.RIO COMtJNALE
F.to Silvio Orietta F.to Oliveri Giuseppe F.to dott.ssa Teresa Burgio

PER COPIA CONFORME

l.UCCA sIcuLA, n XgloS/aoz,P

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

n 2 7 1q/ìS. 282'i
Vi rimarrà per 15 giomi consecutiù.
n. ..3.:Z0 2021 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, lìEO COMtJNALE
#
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

TI' . IVIF.SS(ì rrìMT TN A T .F.

Che la presente deliberazione:

e Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,

per 15 giomi consecutivi a partire dal €

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 8 los lì,.:.ì.J
n Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);

D Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione

(aN.15, c.6);

,K Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì :(!iA /hH

IL SEGÌÌETA]UO COMUNALE

F.to dott.ssa Teresa Burgio


