COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 76 del 21/12/2021

Proposta N° 100 del 06/12/2021

OGGETTO
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA E LA PROVINCIA DI NOVARA
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
SEGRETERIA GENERALE - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2025
L’anno duemilaventuno, mese di Dicembre, il giorno ventuno, nella sala consiliare del Palazzo
Municipale in Via Rosselli 1, presenti il Presidente del Consiglio, Sig. Edoardo Brustia e Il Vice
Segretario Generale, Davide Zanino Zanino, si è riunito in sessione ordinaria seduta pubblica il
Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale
prot.n. 117644 del 17.12.2021 ad oggetto:”Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti in
videoconferenza” .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile
a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di
Novara.
La seduta ha avuto inizio alle ore 09:25, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario
Generale, secondo la disciplina fissata dal sopracitato decreto, prot.n. 117644/2021.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti:
CARESSA, COLLI VIGNARELLI, RENNA LAUCELLO NOBILE.
Consiglieri presenti N. 30
Consiglieri assenti N. 3
Il vice Segretario attesta che il Sindaco, dott. Alessandro Canelli ed i Consiglieri in carica
assegnati al Comune che risultano presenti, si sono collegati in videoconferenza e sono stati
visivamente identificati dal vice Segretario
Il vice Segretario dà inoltre atto che il Sindaco ed i Consiglieri Caressa, Freguglia, Pasquini,
Picozzi,
Ragno, Stangalini risultano presenti nella sede municipale, ancorché collegati in
videoconferenza
Partecipano in videoconferenza gli Assessori, Sigg.:Armienti, De Grandis, Lanzo, Mattiuz,
Moscatelli, Negri, Piantanida, Zoccali.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA E LA
PROVINCIA DI NOVARA PER L'ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
GENERALE - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2025

La proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata trasmessa via mail a tutti i consiglieri
comunali con nota prot.n. 114455 del 9.12.2021, ad oggetto: “Convocazione seduta della
1^Commissione consiliare permanente ”
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al
punto n. 4 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita il Sindaco ad illustrarne il contenuto.
Dopo l'illustrazione del Sindaco, intervengono per discussione e/o dichiarazione di voto i
consiglieri Paladini, Allegra, Fonzo, Picozzi ed ancora il Sindaco per precisazioni
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna
Durante la discussione rientra il consigliere Caressa; i consiglieri presenti sono 31
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•
l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni;
•
ai sensi dell’art. 98, comma 3 del TUEL, come modificato dall’art. 4, comma 4-bis
del D.L. n. 78/2015 convertito, con modificazioni, in Legge n. 125/2015, “i Comuni
possono stipulare convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale comunicandone
l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia. Tali convenzioni possono
essere stipulate anche tra Comune e Provincia e tra Province”;
•
l’art. 1, commi 85 e seguenti della Legge n. 56/2014, individua le funzioni
fondamentali delle province, quali enti di area vasta, indirizzando l’attività delle province
verso forme di gestione associata dei servizi, in sinergia con i comuni del proprio ambito
territoriale;
•
al fine di contenere la spesa pubblica, l’art. 1, comma 421 della Legge n. 190/2014
ha disposto il dimezzamento della dotazione organica delle province;

Considerato che
•

l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale, mediante la funzionale
ripartizione del servizio tra le sedi degli Enti convenzionati e la proporzionale suddivisione
dei relativi costi, consente agli Enti interessati di conseguire l’avvio di azioni sinergiche

nell’esercizio delle funzioni di rispettiva spettanza al servizio del territorio, al fine di
realizzare concreti obiettivi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa e della spesa pubblica, così producendo un significativo
risparmio di spesa;
•

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 26/02/2019 e con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 11/03/2019 la Provincia di Novara ed il Comune di Novara
hanno stabilito di svolgere in forma associata le funzioni di Segreteria Generale, all’uopo
approvando lo schema di convenzione allegato ai medesimi provvedimenti, ai sensi dell’art.
98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del DPR n. 465/1997;

•

in esecuzione delle summenzionate deliberazioni, in data 14/03/2019 è stata sottoscritta la
convenzione tra la Provincia di Novara ed il Comune di Novara per l’esercizio in forma
associata delle funzioni di Segreteria Generale e tale convenzione è stata trasmessa al
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo nazionale
dei Segretari Comunali e Provinciali;

•

l’art. 8, comma 1 della convenzione in argomento ne prevede la durata sino al 31 dicembre
2021, come peraltro preso atto al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con nota prot. n. 3569
del 19/03/2019

•

l’associazione tra il Comune di Novara e la Provincia di Novara ha rappresentato un ottimo
abbinamento in ragione delle maggiori analogie organizzative e degli evidenti vantaggi
logistici;

•

Il Sindaco del Comune di Novara, con nota prot. n. 105805 del 15/11/2021, in
considerazione dell’avvenuto conseguimento dei summenzionati vantaggi, ha rappresentato
al Presidente della Provincia di Novara l’utilità di procedere al rinnovo della convenzione in
essere alle medesime condizioni del testo ancora vigente ed il Presidente
dell’Amministrazione Provinciale, con nota acquisita al prot. 107619 del 19 novembre 2021
ha confermato l’intenzione di procedere al rinnovo, proponendone la durata fino al
31/12/2025;

•

con deliberazione consiliare n. 45 del 30 novembre 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, la Provincia di Novara ha deliberato di prorogare per quattro anni e, pertanto,
sino al 31/12/2025, la durata della Convenzione tra la Provincia di Novara ed il Comune di
Novara per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al rinnovo della convenzione per l’esercizio in forma
associata delle funzioni di Segreteria Generale dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2025, riapprovando,
senza modifiche ulteriori diverse dalla durata, rispetto al precedente testo di cui alla ricordata
deliberazione consiliare n. 4 del 26/02/201, lo schema di convenzione tra il Comune di Novara e la
Provincia di Novara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che
l’impegno temporale del Segretario Generale e la relativa spesa verranno ripartiti tra i due Enti in
percentuali dissimili, in ragione del diverso assetto strutturale degli Enti stessi;

Acquisiti ed allegati alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs.n. 267/2000, i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Segreteria Generale e del Dirigente
del Servizio Bilancio;

Sentito il parere della competente Commissione nella seduta del 16/12/2021;

Il vice Segretario Generale dà atto che il collegamento audio video ha consentito a tutti i consiglieri
di poter intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione che si è svolta – così come
disciplinato nel decreto prot.n.117644/2021 – per appello nominale, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: 31
Favorevoli: 24 (Astolfi, Brustia, Canelli, Caressa, Crivelli, Esempio, Franzoni, Freguglia, Gagliardi,
Gambacorta, Gigantino, Graziosi, Iodice, Napoli, Pace, Palmieri, Pasquini, Picozzi, Piscitelli,
Prestinicola, Ragno, Ricca, Romano, Stangalini)
Contrari : 7 ( Allegra, Baroni, Fonzo, Paladini, Pirovano, Iacopino, Spilinga)

DELIBERA
1.
di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Novara e la Provincia di
Novara per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale dal
01/01/2022 e fino al 31/12/2025, senza soluzione di continuità rispetto alla convenzione in
essere, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che
l’impegno temporale del Segretario Generale e la relativa spesa verranno ripartiti tra i due
Enti in percentuali dissimili, in ragione del diverso assetto strutturale degli Enti stessi;

2.
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Novara per gli
adempimenti di competenza;

3.

di dare atto che

◦ la convenzione decorrerà dal 1° gennaio 2022, senza soluzione di continuità rispetto al
vigente accordo;
◦ a seguito della relativa sottoscrizione, copia della convenzione sarà trasmessa, unitamente
all’ulteriore documentazione necessaria, al Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali, nonché alla Prefettura U.T.G. di Torino – Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale del Piemonte;
◦ il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

◦ il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della spesa;

Il vice Segretario Generale da inoltre atto che, con successiva votazione, il Consiglio Comunale ,
con 29 voti favorevoli (Astolfi, Brustia, Canelli, Caressa, Crivelli, Esempio, Franzoni, Freguglia,
Gagliardi, Gambacorta, Gigantino, Graziosi, Iodice, Napoli, Pace, Palmieri, Pasquini, Picozzi,
Piscitelli, Prestinicola, Ragno, Ricca, Romano, Stangalini, Fonzo, Iacopino, Paladini, Pirovano,
Spilinga ) e 2 contrari ( Allegra, Baroni) resi per appello nominale, così come disciplinato nel
sopracitato decreto prot.n. 117644/2021, dai 31 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000
Rientra il Segretario Generale, dott. Rossi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Sig. Edoardo Brustia

Dott. Davide Zanino

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)

