
CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 29/08/2022
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 
DELLA SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BAGNOLO SAN VITO, CURTATONE E SAN BENEDETTO PO

L’anno 2022 addì 29 del mese di Agosto alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00  

All’appello risultano:
 
LASAGNA ROBERTO Presente
MORANDI VANESSA Presente
FRANZINI ELISA Presente
GIAVAZZI MARCO Presente
SECHI ANGELO Presente
GALLI VIRNA Presente
FRIGNANI FEDERICO Presente
GOZZI ROBERTO Presente
TORRESANI CRISTIANO Assente
PORCELLI OSCAR Presente
GROSSI LUANA Presente
ZUCCA ANDREA Presente
VISMARRA ALICE Presente
 
Presenti: 12
Assenti: 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALEDOTT.SSA RUSSO ROSSELLA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ROBERTO LASAGNA in qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-la sede di segreteria comunale di San Benedetto Po risultava vacante dal 01 ottobre 2021 a
seguito del collocamento a riposo del dott. Claudio Bavutti, Segretario titolare sino a tale data;
-con Deliberazione C.C. n.70 del 29.11.2021 si istituiva l’ufficio associato di Segretaria comunale tra i Comuni 
di Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello e Moglia con popolazione complessiva - al 31/12/2020 - pari a 
24.538 abitanti e si approvava il relativo schema di convenzione, autorizzando il Sindaco alla sua 
sottoscrizione per conto dell’ente;
-con la medesima delibera, si dava atto che in sede di prima applicazione il segretario titolare della 
segreteria convenzionata tra i Comuni di Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello e Moglia sarebbe stato 
individuato nel Segretario titolare del Comune capofila e si stabiliva quale durata della convenzione il periodo 
dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- in data 11/12/2021, con nota registrata al protocollo n. 17.850 il Comune di Pegognaga ha chiesto di 
avviare il procedimento di nomina del nuovo segretario mediante la richiesta di pubblicazione della sede;
- in data 14/12/2021 con nota registrata al protocollo del Comune di Pegognaga n. 17.989 è stata 
pubblicizzata la vacanza della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Pegognaga, San Benedetto 
Po, Quistello e Moglia;
- alla data fissata nell’avviso, il 27/12/2021, non si è candidato alcun segretario;
- con nota registrata al protocollo del Comune di Pegognaga n. 18.696 del 29/12/2021 si avvisava dell‘esito
dell’avviso e si chiedevano disposizioni in merito alla nomina di un segretario reggente;
- con nota prot. n. 1107 del 29/01/2022 si chiedeva al Ministero dell’Interno – Albo nazionale segretari 
comunali e provinciali di Roma e alla Prefettura di Milano – Albo nazionale segretari comunali e provinciali – 
Sezione Lombardia - di autorizzare il Vicesegretario dott.ssa Malacarne Lorenza a svolgere le funzioni di 
reggente della sede di segreteria del Comune di San Benedetto Po, oltre i 120 giorni dalla data della vacanza 
della sede di segreteria e sino alla nomina del nuovo segretario titolare e, comunque, salvo revoca per 
adozione di successivi atti e consapevole delle eventuali difformi decisioni anche riguardante il prioritario 
utilizzo di segretari in posizione di disponibilità, ai sensi della normativa vigente;
- con nota in data 10/02/2022, prot. n. 3980, pervenuta al prot. n. 1623/2022 in pari data, il Ministero 
dell’Interno –Albo nazionale segretari comunali e provinciali di Roma sollecitava la Prefettura di Milano – Albo 
nazionale segretari comunali e provinciali - Sezione Lombardia – a porre in essere ogni utile iniziativa volta 
alla copertura della sede in questione;
- con nota Prot.n.2676 del 07/03/2022 si chiedeva al Comune di Curtatone (MN) il rilascio di apposito nulla-
osta per la reggenza a scavalco, periodo 16/03-30/09/2022, della Dott.ssa Rossella Russo, segretario 
comunale della sede convenzionata fra i Comuni di Curtatone, Bagnolo San Vito e Castellucchio, con capofila 
il Comune di Curtatone;
-con nota del 10/03/2022, acquisita agli atti Prot.n.2849 del 11/03/2022, il Comune di Curtatone (MN) 
rilasciava il predetto nulla-osta per la reggenza a scavalco della Dott.ssa Rossella Russo per il periodo 16/03-
30/09/2022;
- con provvedimento del 14/03/2022, acquisito agli atti Prot.n.3004 del 15/03/2022 la Prefettura di Milano – 
Albo segretari comunali e provinciali – sez. regionale Lombardia autorizzava la suddetta reggenza per il 
periodo 16/03- 30/09/2022, a seguito della richiesta Prot.n.2871 del 11.03.2022, a firma del Sindaco del 
Comune di San Benedetto Po;

Valutata l’opportunità di convenzionarsi con altri enti, con deliberazione C.C. n. 36 in data odierna si 
procedeva al recesso dalla convenzione suddetta con decorrenza dal 01/09/2022;

Considerato che sono intervenuti nuovi accordi tra l’Amministrazione Comunale di San Benedetto Po e le 
Amministrazioni dei Comuni di Bagnolo San Vito e Curtatone per approvare una convenzione di segreteria 
comunale;

Dato atto che:
-ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 

servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
-ai sensi dell’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, i Comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio 

di segretario comunale;
-l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997, consente ai Comuni, le cui sedi sono ricomprese 

nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, 
di stipulare fra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;



-l’art. 10, comma 2, della stessa norma stabilisce altresì che la convenzione deve prevedere le modalità di 
espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina ed 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 dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

 
Visto l’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il Comune abbia un Segretario titolare 
dipendente dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali cui sono affidati compiti di 
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, 
coordinamento delle attività e delle funzioni del personale e ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai 
regolamenti o dal Sindaco;
 
Ritenuto quindi di procedere all’istituzione dell’ufficio associato di Segreteria comunale in applicazione delle 
vigenti disposizioni e in particolare del D.P.R. 465/1997; 

Visto lo schema di convenzione, che allegato sub A costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, e ritenuto che essa corrisponda alle esigenze dei tre enti e a quanto richiesto dall’art. 10 del 
decreto citato;

Dato atto che la nuova convenzione decorrerà dal 01/09/2022 e avrà durata di cinque anni decorrenti dal 
recepimento della stessa da parte dell’Organo di gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

Convenuto tra i Sindaci che il Comune di Curtatone rivesta il ruolo di Comune capofila della convenzione;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità 
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 8 (LISTA "UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE"), 
contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 4 (LISTA 
"INSIEME PER SAN BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO" e LISTA "CONSENSO CIVICO - 
ZUCCA SINDACO");

DELIBERA

1) di istituire l’ufficio associato di Segretaria comunale tra i Comuni di Bagnolo San Vito, 
Curtatone e San Benedetto Po, con popolazione complessiva - al 31/12/2021 - pari a 27.384 
abitanti;

2) di approvare lo schema di convenzione, che allegato sub A costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione per conto 
dell’ente;

3) di dare atto che in sede di prima applicazione il segretario titolare della segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Bagnolo San Vito, Curtatone e San Benedetto Po verrà individuato nel 
Segretario titolare del Comune capofila;

4) di stabilire quale durata della convenzione il periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2027;

5) di stabilire in € 134.436,00 la spesa complessiva derivante dal presente atto di cui € 
125.500,00 nei confronti del Comune di Curtatone ed € 8.936,00 per IRAP;

6) di prenotare la spesa di € 125.500,00 al piano dei conti finanziario integrato 1.09.01.01.001 
della Missione 1 "Servizi istituzionali,generali e di gestione" Programma 2 "Segreteria generale", 
(cap. 130/50 codice 17994 imp. 510/2022), rispettivamente:
 per €   7.500,00 periodo 1.9/31.12.2022 del bilancio di previsione 2022;
 per € 22.500,00 del bilancio di previsione 2023;
 per € 24.000,00 del bilancio di previsione 2024;
 per € 25.500,00 del bilancio di previsione 2025;
 per € 27.000,00 del bilancio di previsione 2026;
 per € 19.000,00 periodo 1.1/31.8.2027 del bilancio di previsione 2027;

7) di prenotare la spesa per IRAP di € 8.936,00 al piano dei conti finanziario integrato 
1.02.01.01.001 della Missione 1 "Servizi istituzionali,generali e di gestione" Programma 2 "Segreteria 
generale", (cap. 130/50 codice 17994 imp. 510/2022), rispettivamente:



 per €   500,00 periodo 1.9/31.12.2022 del bilancio di previsione 2022;
 per € 1.570,00 del bilancio di previsione 2023;
 per € 1.698,00 del bilancio di previsione 2024;
 per € 1.826,00 del bilancio di previsione 2025;
 per € 1.954,00 del bilancio di previsione 2026;
 per € 1.388,00 periodo 1.1/31.8.2027 del bilancio di previsione 2027;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - 
“Provvedimenti Organi di  Indirizzo Politico”,  ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 8 (LISTA "UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO 
PO - LISTA INDIPENDENTE"), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 8 
votanti, astenuti n. 4 (LISTA "INSIEME PER SAN BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO" e LISTA 
"CONSENSO CIVICO - ZUCCA SINDACO"), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 51, comma 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono 
riportati nella audio-registrazione integrale della seduta, acquisita agli atti dell'Ufficio Segreteria

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO LASAGNA DOTT.SSA RUSSO ROSSELLA



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 40 / 2022 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto: 
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BAGNOLO SAN VITO, CURTATONE E SAN BENEDETTO PO 
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 17/08/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 40 / 2022 ad oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BAGNOLO SAN 
VITO, CURTATONE E SAN BENEDETTO PO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 18/08/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 37 del 29/08/2022 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BAGNOLO SAN VITO, CURTATONE E SAN BENEDETTO PO 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 30/08/2022 e sino al 14/09/2022 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

San Benedetto Po lì, 30/08/2022 

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE 
 (Artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 10 D.P.R. 04.12.1997, n. 465) 

 

L’anno duemilaventidue, addì …………………….…… del mese di …………….. tra 

i comuni di Curtatone, Bagnolo San Vito e San Benedetto Po, legalmente 

rappresentati rispettivamente dal Sindaco del Comune di Curtatone sig. Carlo 

Bottani, dal Sindaco del Comune di Bagnolo San Vito sig. Roberto Penna e dal 

Sindaco del Comune di San Benedetto Po Sig. Roberto Lasagna 

 

 Premesso: 

- che le citate Amministrazioni comunali con deliberazioni del Consiglio comunale 

di:  

 Curtatone n.  …..  del ……………. 

 Bagnolo San Vito n. …… del  …………….. 

 San Benedetto Po n. ……. del …………….  

esecutive a termini di legge, hanno convenuto di svolgere in forma associata e 

coordinata il Servizio di Segreteria Comunale, ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 

n. 267/2000, dell’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, anche al fine di conseguire 

considerevoli economie di spesa, pur assicurando la regolare presenza del Segretario 

comunale e la continuità del relativo servizio; 

- che detta forma associata deve concretizzarsi con accordo fra le parti; 

- che il Comune di Curtatone conta n. 14.756 abitanti, Bagnolo San Vito n. 5887 

abitanti, e San Benedetto Po n. 6741 abitanti al 31/12/2021. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula la presente  

 

CONVENZIONE 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione disciplina i rapporti che andranno ad instaurarsi tra il 

Comune di Curtatone, il Comune di Bagnolo San Vito ed il Comune di San 

Benedetto Po per la gestione del Servizio di Segreteria. 

 

ART. 2 – SEGRETARIO COMUNALE  
Il Comune capo-convenzione è il Comune di Curtatone. 

Competente alla revoca ed alla nomina del Segretario è il Sindaco del Comune di 

Curtatone sentiti il Sindaco del Comune di Bagnolo San Vito e il Sindaco del 

Comune di San Benedetto Po. 

Il Segretario comunale dall’1/09/2022 svolgerà la propria attività in rapporto 

all’orario di lavoro previsto dai contratti di lavoro con le seguenti modalità: 

- per il 50% dell’orario presso il Comune di Curtatone 

- per il 28% dell’orario presso il Comune di Bagnolo San Vito 

- per il 22% dell’orario presso il Comune di San Benedetto Po 



in giorni ed orari da stabilire concordemente tra i Sindaci. 

Assicurerà l’assistenza agli Organi collegiali ed a tal fine i Comuni si impegnano ad 

evitare di convocare riunioni concomitanti. 

Il Segretario comunale presterà, inoltre, servizio in ordine alle esigenze ed urgenze 

che si verificheranno, tenendo conto delle priorità, secondo le direttive e gli accordi 

tra il Sindaco di Curtatone, il Sindaco di Bagnolo San Vito e il Sindaco di San 

Benedetto Po. 

Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, 

provvederanno i Vicesegretari in servizio nei Comuni della Convenzione, o altro 

Segretario Comunale nominato dal Sindaco Capo Convenzione, d’intesa con gli altri 

Sindaci. 

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del 

Vicesegretario non può superare i 180 (centottanta) giorni, mentre quello di reggenza 

non può superare i 120 (centoventi) giorni. 

Il calendario dei giorni in cui il Segretario prenderà servizio in ogni Ente, sarà 

stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, 

e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. 

 

ART. 3 – RAPPORTI FINANZIARI 
Il Comune di Curtatone provvederà al pagamento dell’intera retribuzione spettante al 

Segretario comunale ed i Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po 

rimborseranno semestralmente (previa rendicontazione) la quota di propria di 

competenza che viene stabilita nel rapporto percentuale del 50% a carico del Comune 

di Curtatone, del 28% a carico del Comune di Bagnolo San Vito e del 22% a carico 

del Comune di San Benedetto Po.  

Saranno liquidate direttamente al Segretario comunale, da ogni singolo Comune, le 

indennità di missione, l’indennità di risultato ed i diritti di segreteria spettanti. 

Infine, saranno a carico del Comune di Bagnolo San Vito e del Comune di San 

Benedetto Po le spese per il trasferimento del Segretario dal Comune di Curtatone 

agli altri Comuni, che le liquideranno direttamente al Segretario comunale dietro 

presentazione di adeguata documentazione. 

 

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione durerà 5 (cinque) anni ed entrerà in vigore dall’01/09/2022 

e scadrà 5 anni dopo.  

E` in ogni caso possibile la risoluzione della presente Convenzione con preavviso di 

mesi 2 (due), da parte di una delle Amministrazioni, quando queste, anche 

unilateralmente, ritengano che il perdurare pregiudichi la regolarità ed il buon 

andamento del servizio. In tal caso le Amministrazioni definiranno le nuove 

condizioni. 

 

ART. 5 – CLASSE DELLA CONVENZIONE 
La presente Convenzione è classificata in Classe II° (popolazione compresa dai 

10.001 ai 65.000 abitanti). 



 

 

ART. 6 – NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni di legge, con particolare riferimento all’Ordinamento dei Segretari 

Comunali e Provinciali, D.P.R. n° 465 del 04.12.1997, al D.Lgs. 267/2000, al 

C.C.N.L. di Categoria, ai Regolamenti ed agli Statuti dei Comuni se compatibili. 

 

 

Il Sindaco del Comune di Curtatone 

Carlo Bottani   

Il Sindaco del Comune di Bagnolo San Vito 

Roberto Penna 

Il Sindaco del Comune di San Benedetto Po 

Roberto Lasagna 

 

 

 


