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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione Convenzione per lo svolgimento in forma associata 

del Servizio di Segreteria Generale. 
 
 
              L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17,55 in 
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
 
              Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

 

� Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

� Vincenzo STENDARDO PRESIDENTE Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

� Francesco GUADAGNO Si ♦ Marco GABRIELLI Si 

� Luigi MORATTI Si � Aldo GIRARDI No 

� Agnese ROSSI Si � Mario CACCIOTTI Si 

� Benedetta SINISCALCHI Si � Chiara PIZZUTI Si 

� Lorenzo GANGEMI Si � Riccardo NAPPO Si 

� Marco PALOMBI Si � Emanuele GIROLAMI Si 

� Andrea SANTUCCI No � Maurizio DEL BRUSCO Si 

� Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 15 ( Sindaco e n. 14 Consiglieri)                                           Assenti in aula:  n. 2 
      

      Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.  
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE.  
 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Mario POLI, Chiara PIZZUTI, Lorenzo GANGEMI  
 Sono altresì presenti gli Assessori: Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, Giulio Calamita. Sara 

ZANGRILLI. 
 

 

 

La seduta è pubblica: 
 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

 

    C o p i a 
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Presenti n. 17 consiglieri. 
 
Illustra l’argomento il Sindaco. 
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nell’allegato resoconto stenotipistico. 
 
Durante la trattazione dell’argomento esce il consigliere Santucci. 
Presenti n. 16 consiglieri, assente 1 (Santucci) 
 
 
 

IL CONSIGLIO 

 

PREMESSO che, nei termini stabiliti dall’art. 30 del Testo Unico sull’Ordinamento 
sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, gli 
enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi che stabiliscano fini, durata, forme di 
consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e 
garanzie;  
 
VISTO l’articolo 98 del Testo Unico sull’Ordinamento sugli Enti Locali approvato 
con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che al comma 3 riconosce ai 
comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l’ufficio di segreteria generale; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 04/12/1997 n° 465 che detta 
il regolamento recante le disposizioni in materia di ordinamento dei segretari 
comunali e provinciali, a norma dell’Articolo 7 della Legge 15/05/1997 n° 127, che 
all’articolo 10 comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per 
l’ufficio di Segretario generale, devono stabilire le modalità di espletamento del 
servizio, la determinazione degli oneri finanziari, la durata e la possibilità di 
recesso; 
 
SENTITO il Sindaco del Comune di Colle San Magno (FR) che ha sollecitato la 
collaborazione del Comune di Colleferro (RM) per la gestione in convenzione della 
segreteria comunale;  
 

VISTO l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, che disciplina la materia delle 
“convenzioni di segreteria”; 
 

VISTO l’allegato schema di convenzione, costituito da n. 9 articoli; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ATTESA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42 del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 ,del 18/08/2000; 
 
CON votazione come sotto riportata: 
 
 

DELIBERA 

 

1. Di istituire il servizio associato di Segreteria Comunale Generale tra i Comuni 
di Colleferro (RM) e di Colle San Magno (FR); 
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2. Di approvare lo schema di Convenzione di Segreteria che regola i rapporti fra il 

Comune  di Colleferro, capofila e il Comune di Colle San Magno,  la stessa, 
composta di n. 9  articoli è allegata alla presente deliberazione, di cui forma 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di dare  atto che con il convenzionamento non si opera alcuna riclassificazione 

della sede di segreteria;   
 
4. Di autorizzare il Sindaco di questo Comune a sottoscrivere la Convenzione in 

rappresentanza dell’Ente; 
 
5. Di dare atto che la predetta convenzione avrà la durata di 1 (uno) anno, 

decorrenti dalla data di presa di servizio del titolare della convenzione così 
come in convenzione riportato; 

 
6. Di trasmettere copia della convenzione al Ministero dell'Interno presso l’Ex-

Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali per gli adempimenti di competenza; 

 
7. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

^^^^^^^^ 
 
 
 
                Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per 
oggetto: “Esame ed approvazione Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di 
Segreteria Generale. ”,ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
� “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ A.F., esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata” 
 
         IL Dirigente 
         dr.  Antonio GAGLIARDUCCI 
 
� “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,  
 
         IL Dirigente 
                       dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
� “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nella Dott.ssa 
Ilaria ROBERTI, appartenente all’Ufficio Personale e Relazioni Sindacali, ai sensi dell’art.5  della legge 
n.241/90”. 

 

 

^^^^^^^^^^ 
 
 
 
 



 4 

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 16 
Assenti n. 1 (Santucci) 
      

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  13 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.    -   

� Astenuti                      N.   3 

 

Si astengono dalla votazione i Consiglieri:  Girolami, Del Brusco, Nappo 
 
 

 
 
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 16 
Assenti n. 1(Santucci) 
      

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  13 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.    - 

� Astenuti                      N.   3 

 

 
Si astengono dalla votazione i Consiglieri:  Girolami, Del Brusco, Nappo 

 
 
 

^^^^^^^^^^ 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
          IL  PRESIDENTE                                                      IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Vincenzo Stendardo                                                     f.to  Dr. Antonio GAGLIARDUCCI 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
                 Il Segretario Generale 

                                                                                                           f.to Dr. Mauro ANDREONE  
Colleferro, lì 15 maggio 2017 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 15 maggio 2017 
 
                                                                                                         Il  Funzionario responsabile 

                                                                                          Laura Barbona 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per 
quindici giorni consecutivi: 
 
 

dal. 15 maggio 2017 al  
 

        Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 
 

 
 

 









� Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del 
giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata. 
 
PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “ESAME ED APPROVAZIONE CONVEZIONE PER LO SVOLGIMENTO 
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE”. 
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al settimo punto in esame all’ordine del giorno: “Esame ed 
approvazione convezione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Generale”.   
Questo è un adempimento che noi dobbiamo eseguire per la convenzione col nostro Segretario Comunale. 
Ci sono interventi? Relaziona il Sindaco.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Il Segretario Comunale Dottor Mauro Andreone, che è anche il motivo per cui 
è andato via, perché naturalmente è incompatibile con questa delibera, era Segretario in due paesi prima 
di venire qui, a Boville Ernica e a Colle San Magno, venendo qui ha scelto di prendere come sede totale 
Colleferro, ma il Sindaco di Colle San Magno, che è un Paese della Provincia di Frosinone, un piccolo Paese 
nella Provincia di Frosinone, mi ha chiesto di non togliergli la preziosa collaborazione del Dottor 
Andreone.  
Quindi avremmo necessità dell’approvazione – oltre che mia, un’approvazione che già c’è – anche del 
Consiglio Comunale affinché il sabato mattina il Dottor Andreone, fuori dall’orario di servizio normale, 
vada a prestare servizio...   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Solo il sabato mattina?   
INTERVENTO DEL SINDACO – Sì, fuori dall’orario di servizio propriamente detto, vada a prestare il proprio 
servizio presso il Comune di Colle San Magno, perché il Sindaco ci tiene particolarmente, il Segretario alla 
fine non ha saputo dire di no, io non me la sono sentita di dire no, perché il Sindaco è venuto più volte da 
me e se siamo tutti d’accordo, non modifica tra l’altro la presenza del Segretario.   
Non è un’esigenza mia, è un’esigenza del Sindaco di Colle San Magno e del Segretario Comunale.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco. La parola al Consigliere Cacciotti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Io naturalmente sono d’accordo, ma vorrei ricordare al 
Sindaco quello che diceva quando io ho mandato il Segretario nostro a Segni, bisognerebbe guardare i 
verbali.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Eh, ma non ce lo portiamo con l’autista noi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) E non cambia.   
INTERVENTO DEL SINDACO – No, no, manco l’auto blu gli diamo, non gli diamo manco l’auto blu, noi gli 
diamo.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti. Se non ci sono altri interventi, per 
dichiarazione di voto? Allora passiamo alla votazione del settino punto all’ordine del giorno, leggiamo il 
dispositivo della delibera.   
INTERVENTO DEL VICE SEGRETARIO – (Dr. Gagliarducci A.) Proposta di delibera n. 7 avente per oggetto: 
“Esame ed approvazione convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria 
Generale”.   
Leggo la parte dispositiva.   
“Il Consiglio delibera:   

1. Di istituire il servizio associato di Segreteria Comunale Generale tra i Comuni di Colleferro e di 
Colle San Magno, in Provincia di Frosinone;   

2. Di approvare lo schema di convenzione di Segreteria Comunale che regola i rapporti tra il Comune 
di Colleferro Capofila e il Comune di Colle San Magno, la stessa composta di nove articoli e 
allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;  

3. Di dare atto che con il convenzionamento con si opera alcuna riclassificazione della sede di 
Segreteria;  

4. Di autorizzare il Sindaco di questo Comune a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza 
dell’Ente;  

5. Di dare atto che la predetta convenzione avrà durata di un anno, decorrenti dalla data di presa in 
servizio del titolare della convenzione, così come in convenzione riportato;   

6. Di trasmettere copia della convenzione al Ministero dell’Interno, presso ex Agenzia Automa della 
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per gli adempimenti di competenza”.   

(Il Consigliere Santucci A. esce dall’aula consiliare)  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Dottor Gagliarducci.   
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 13. Contrari? Nessuno. Chi si astiene? Girolami, Del Brusco e 
Nappo.    
Alle ore 01:16 si concludono i lavori del Consiglio Comunale.   
Scusate, ragazzi io vi chiedo di mettervi seduti. Io capisco che l’orario è tardi per tutti.   



Per l’immediata esecutività chi è d’accordo? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3: Girolami, Del Brusco e 
Nappo. Assente il Consigliere Santucci.   
Alle ore 01:17 si concludono i lavori del Consiglio.   
 


