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L’anno 2019 il giorno 09 del mese di luglio alle ore 18:10 nell'apposita sala del Comune ha inizio la
seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 17:30 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Presente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, in qualità di Vice Presidente, assume la presidenza della presente
adunanza, e riconosciutane la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale
iniziale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Cambi, Cafaggi e
Santoni.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Di Giovanni e Lari.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto
- l'art. 42, DLGS 267/2000;
- l’art. 99, DLGS 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomini il segretario comunale
scegliendolo fra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali;
- l’art. 30 dello stesso decreto legislativo, che prevede che gli enti locali, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che
stabiliscano fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci
obblighi e garanzie;
- l’art. 98, c. 3 del predetto decreto legislativo, che prevede che i Comuni possono stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale;
- l’art. 10 del D.P.R. 465/1997, che disciplina la materia delle convenzioni di segreteria comunale;
- che l’attuale convenzione di segreteria comunale, coi Comuni di Sovicille e Chianni, in scadenza
al 31 luglio 2019, fatta nelle more delle elezioni amministrative, ha dato buoni risultati, che
potranno essere ampliati da una maggiore presenza del segretario comunale, necessari in ragione
delle dimensioni di questo Comune;
- che il Comune di Chianni ha manifestato la volontà di gestire in forma associata il servizio, con
presenza del segretario comunale in misura nettamente maggioritaria presso il Comune di Lastra a
Signa, che svolgerà la funzione di capo-convenzione;
- lo schema di convenzione allegato al presente atto (All. A), quale parte integrante e sostanziale
dello stesso, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal menzionato art. 10 del DPR
465/1997;
- che la data di avvio della nuova convenzione è l’1 agosto 2019, ovvero la data di effettiva
assunzione in servizio del segretario titolare se successiva per motivi legati alla conclusione del
procedimento amministrativo;
- che la data di cessazione è il 31 luglio 2024, così da coprire l’intero mandato amministrativo,
salvo esercizio della facoltà di recesso unilaterale o consensuale;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, adottato ai sensi dell'art. 49, DLGS
267/2000;
- con la seguente votazione espressa in modo palese:
Presenti n. 16;
Votanti n. 16;
Favorevoli n. 14;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 2 (Giovannini e Brandi);

DELIBERA
1) Di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Chianni per lo svolgimento in forma
associata del servizio di segreteria comunale allegato al presente atto (All. A), per formare parte
integrante, con data di inizio 1 agosto 2019 ovvero la data di effettiva assunzione in servizio del
segretario titolare se successiva per motivi legati alla conclusione del procedimento
amministrativo;
2) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della predetta convenzione;
3) Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Chianni e alla Prefettura di Firenze –
Ufficio territoriale del Governo di Firenze – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione
regionale Toscana, per i provvedimenti di competenza;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS
267/2000, in ragione della necessità di dare attuazione alla suddetta convenzione e consentire il
pronto svolgimento della funzione di segreteria comunale.

Il VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TOZZI FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

