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Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 29-07-2014
Oggetto:

Esame ed approvazione della convenzione relativa alla gestione
associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di
Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche e Villanova di
Camposampiero.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazione, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale, e il regolamento dell’Albo
Pretorio elettronico;
ATTESTA la pubblicità legale della presente deliberazione,
la quale è stata pubblicata il 12-08-2014 all’Albo Pretorio
elettronico nel sito web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi fino al 27-08-2014.

Il Responsabile del servizio
F.to FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

N. 780 Reg. – Pubblicazione

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese
di luglio alle ore 20:00 nella Residenza Municipale, si
è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Prevedello Piergiorgio

P

Scapin Davide

A

Scapin Sara

P

Salviato Matteo

P

Zorzi Catia

P

Betto Alessandro

P

Pierazzo Stefania

P

Libralon Enrico

P

Minotto Tatiana

P

Scapolo Claudio

P

Canella Daniele

A

Bellotto Rina

P

Filippi Paolo

P

TOTALE

Presenti: 11

Assenti:

2

Assiste alla seduta il Sig. FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO Vicesegretario Generale.
Il Sig. Prevedello Piergiorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Scapin Sara
Minotto Tatiana
Filippi Paolo

Invita il consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che sono state avviate relazioni e trattative tra i Comuni di Campodarsego, San
Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero per la costituzione dell’ufficio di segretario
comunale in forma associata mediante apposita nuova convenzione da approvarsi dai rispettivi
consigli comunali e da trasmettere, per l’approvazione, all’ex-Agenzia regionale per la gestione
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (ora Prefettura – UTG di Venezia);
PRESO ATTO che, giuste intese intervenute tra i Sindaci dei predetti Comuni, si è pervenuti alla
formulazione della proposta di convenzione come da schema allegato alla presente deliberazione;
VISTO l’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, il quale prevede che i Comuni, le cui sedi sono
ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei
rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato
di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria;
VISTO l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale, i comuni possono
stipulare convenzioni per l’espletamento dell’ufficio di segretario comunale comunicandone
l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia;
ATTESO che i comuni di Comuni di Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche e Villanova di
Camposampiero, tutti in Provincia di Padova, sono ricompresi nell’ambito territoriale della stessa
sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali;
RILEVATO che in questo modo si attua una forma di collaborazione tra enti confinanti e una
suddivisione delle spese afferenti il servizio in questione;
EVIDENZIATO che i Comuni, in base alla propria entità demografica alla data del 31.12.2013,
appartengono alle seguenti classi:
− Comune di Campodarsego: abitanti n. 14602 – classe II;
− Comune di San Giorgio delle Pertiche: abitanti n. 10200 – classe II;
− Comune di Villanova di Camposampiero: abitanti 6.059 - classe III;
e che unitamente danno vita ad una Segreteria comunale convenzionata di Classe II^ con un numero
complessivo di 30.861 abitanti;
CONSIDERATO che il secondo comma del richiamato art. 10 del D.P.R. 465/97 dispone che le
convenzioni in questione debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il
Sindaco competente alla nomina e 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 dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
VISTA la nota prot. n. 10388 del 24.07.2014 con la quale è stata comunicata al Segretario generale
Iandolo dr. Michele la non conferma nelle funzioni di segreteria comunale;
VISTO l’allegato schema di convenzione, composto di n. 11 articoli, concordato tra le
Amministrazioni comunali interessate e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
VISTI gli articoli 30 e 42, comma 2 – lett. c), del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l’articolo 38 dello Statuto comunale e l’art. 16 del vigente Regolamento di organizzazione
degli Uffici e dei Servizi;
Sentita la discussione in aula di cui all’allegato sub 1) al presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
Esce il Consigliere Canella (consiglieri presenti n. 11)
Posta a votazione la suesposta proposta di deliberazione, la stessa viene approvata con il seguente
risultato accertato dai suindicati scrutatori:
Consiglieri presenti:

n.

11

Voti favorevoli:

n.

10

Voti contrari:

n.

/

Astenuti:

n.

1

(Filippi)

DELIBERA
1. di approvare, ad ogni effetto e per quanto nelle premesse evidenziato, la costituzione della
segreteria comunale in forma associata tra i Comuni di Campodarsego (Comune capo
convenzione), San Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero per l’esercizio unitario
dell’Ufficio del Segretario comunale;
2. di approvare, pertanto, lo schema di convenzione tra i predetti Comuni per la disciplina della
gestione associata dell’ufficio di segretario comunale, conformemente al testo, composto di n.
11 articoli, allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dar mandato al Sindaco della sottoscrizione della citata convenzione, autorizzando lo stesso
ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni di dettaglio e non sostanziali;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Campodarsego e di Villanova di
Camposampiero per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.
Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL. Con separata votazione, il cui risultato è accertato dai
suindicati scrutatori, come segue la proposta viene accolta:
Consiglieri presenti:

n.

11

Voti favorevoli:

n.

10

Voti contrari:

n.

/

Astenuti:

n.

1

(Filippi)

ALLEGATO 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.07.2014.

Discussione relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Esame ed approvazione della convenzione relativa alla gestione associata del servizio di
segreteria comunale tra i comuni di Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche e Villanova
di Camposampiero.”;

Punto n. 6 dell’ordine del giorno.
SINDACO: La proposta n. 37, ultimo punto all’Ordine del Giorno, è l’esame ed approvazione della
Convenzione relativa alla gestione associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di
Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero.
Niente, allora, come avevamo già anticipato prima, è intenzione appunto di questa Amministrazione
sostituire il Segretario comunale e quindi questa Amministrazione appunto ha l’intento di sostituire la figura
del Segretario comunale, che prima era Direttore Generale, dopo appunto questo incarico è stato
demansionato, ma non da noi, è stato eliminato. Comunque è di comune accordo anche col Segretario, visto
e considerato che anche il Segretario ha espresso il parere di non… siccome sono diversi i Comuni che si
associano ad altri, quindi vanno dai due ai tre, il Segretario tuttora appunto che avevamo, lui preferisce avere
un solo Comune.
Quindi questa Amministrazione ha valutato il fatto di associarsi ad altri Comuni per collaborare e ridurre le
spese del Segretario. Quindi i Comuni abbiamo, ci siamo confrontati con altri, non abbiamo preso subito in
considerazione Campodarsego e Villanova, bensì ci siamo sentiti con altri Comuni, dopo alla fine appunto
abbiamo deciso di collaborare con questi Comuni che sono vicini e fanno anche parte della Federazione del
Camposampierese. Quindi, diciamo, abbiamo lo stesso Segretario che si muove per tre Comuni in
contemporanea, quindi questo vuol dire già iniziare a fare sinergia e cercare di ridurre i costi, di collaborare
di più con gli altri Comuni, cosa che intendo fare anche con qualche ufficio.
Il primo settembre parte la Convenzione, i 120 scadono il 25 settembre, perché siamo ai 60… cioè dopo i 60
ed entro i 120. I 60 sono da ieri, l’altro ieri, e quindi siamo dentro i 120 e insomma il 26 agosto, il 26
settembre.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Sì, ma sono domande puramente tecniche. La Convenzione scadrà
automaticamente l’anno prossimo?
SINDACO: Sì, perché Campodarsego è Comune capofila.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Sì, no, siccome da qualche parte ho letto che contestualmente si delega
anche il Sindaco ad eventuali aggiustamenti e via, che non venga fuori che dopo (li caccia) su a tempo pieno
a noi altri l’anno scorso, com’è successo con Iandolo.
SINDACO: No, no.
CONSIGLIERE BELLOTTO: No!
SINDACO: Cioè l’intento nostro è quello di mantenere, se dopo Campodarsego non lo vuole più, faremo…
ci metteremo con quel che altro Comune.
CONSIGLIERE BELLOTTO: No, siccome in corso d’opera col Segretario ce lo siamo trovato qua a
tempo pieno, perché di là (non lo vuole più nessuno), perché andava a votare, che non venga fuori la stessa
musica, perché io non so neanche chi sia, ma abbiamo paura anche dell’acqua fredda adesso.
SINDACO: No, speriamo che non cambia l’Amministrazione a Campodarsego.
CONSIGLIERE BELLOTTO: No, basta solo che quando il Sindaco va a fare delle modifiche non faccia
anche questa, a meno che non ne avvisa in Consiglio prima.
SINDACO: Certo, terremo molto in considerazione questo fatto.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Un’altra cosa: le funzioni rogatorie. Ho letto da qualche parte che con la
nuova normativa, dove ci sono i Capi Area, il diritto di rogito non spetta più al Segretario, adesso… giusto?
Quindi questo è, noi abbiamo i Capi Area. No, perché noi abbiamo diritti di segreteria alquanto altini,
ragazzi, rispetto a quegli altri Comuni. Per firmare un atto… è meglio abbassarli i diritti di segreteria.
CONSIGLIERE SCAPOLO: Il dottor Iandolo da quando è che cessa dalle sue funzioni, giuridicamente?
SINDACO: Il 31 di agosto.

CONSIGLIERE SCAPOLO: Il 31 di agosto?
SINDACO: Sì.
CONSIGLIERE SCAPOLO: Ho capito, quindi il 31 di agosto finisce il suo preavviso, insomma?
SINDACO: Certo, certo.
CONSIGLIERE SCAPOLO: Ho capito.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Un’altra cosa. E’ scritto: “Al Segretario comunale spetterà il rimborso delle
spese di viaggio documentate per l’accesso alla sede dei Comuni, per l’esercizio delle sue funzioni. Tale
rimborso è dovuto limitatamente alle giornate di presenza in più Comuni, sarà liquidato di Comuni di San
Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero direttamente al Segretario comunale”. Qua sarebbe già
il caso di stabilire che venga una giornata piena qua, perché se comincia a fare metà giornata a
Campodarsego e metà a San Giorgio e hai da pagargli anche le spese di viaggio.
SINDACO: Infatti, viene un giorno e mezzo, cioè viene un giorno e due mezze giornate, due mattinate.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Quindi gli paghi…
SINDACO: No, due mattinate direttamente, perché se facciamo il giovedì, diciamo il giovedì…
CONSIGLIERE BELLOTTO: Viene due mattinate intere qua?
SINDACO: Sì.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Bon.
CONSIGLIERE CANELLA: Quindi sarà qua il Segretario al martedì, come penso sarà…
SINDACO: Allora, il giorno di Giunta che noi ce l’abbiamo il martedì e dopo ci dobbiamo accordare sul…
dovrebbe essere il giovedì e il venerdì.
CONSIGLIERE CANELLA: Okay, va bene.
CONSIGLIERE FILIPPI: No, no, ma solo così, visto che abbiamo la fortuna di avere qui in mezzo
l’Assessore Pierazzo, giusto per una domanda così a bruciapelo: stiamo facendo un affare, visto che lei
frequenta il municipio di Campodarsego? Compriamo una roba… cioè insomma…
ASSESSORE PIERAZZO: Non voglio giudicare. Professionalmente, è un bravo segretario.
CONSIGLIERE FILIPPI: Eh?
ASSESSORE PIERAZZO: Non devo essere io a giudicarlo. Per quello che conosco, professionalmente è
un bravo Segretario.
CONSIGLIERE FILIPPI: E allora siamo su una botta di ferro. Bene, fa piacere.
ASSESSORE PIERAZZO: Credo che possa dare una vera smossa a certi uffici, quindi me lo auguro.
CONSIGLIERE FILIPPI: Sì? E’ laureato, è elettricista? Speriamo bene, dai.
SINDACO: Avremo il modo di conoscerla e spero che anche tu Paolo, abbia il modo di conoscerla, come
andavi a chiacchierare col Segretario Iandolo.
CONSIGLIERE FILIPPI: Lo so, però io ormai ho un’età avanzata e…
SINDACO: Siccome…
CONSIGLIERE FILIPPI: Quanti anni ha, la Segretaria?
SINDACO: Siccome, Paolo, è qua minor tempo rispetto a Iandolo, vai a parlare delle robe serie, non di
pesce.
CONSIGLIERE FILIPPI: Lo so, lo so, ultimamente frequento poco i piani alti e quindi, Sindaco, non starti
a preoccuparti per questa roba. Puoi tirare via anche l’ascensore per me, guarda.
(N.d.t., interventi fuori microfono).
CONSIGLIERE CANELLA: Sì Mariano, a Padova, Segretario di Bitonci.
(N.d.t., interventi fuori microfono).
CONSIGLIERE CANELLA: Sì, io se mi permette un intervento in merito al Segretario comunale… sì,
molti di voi sanno…
SINDACO: Paolo, aspetta che abbiamo da votare, fermo qua.
CONSIGLIERE CANELLA: Molti di voi sanno il rapporto che personalmente ho avuto col dottor Iandolo,
di odio e amore, amore e odio, mi ha mandato anche i Carabinieri e tante altre cose. Quello che però mi
domando, nell’interesse dell’Ente, è: uno, come mai questo improvviso cambio di passo? Noi sapevamo che
tutte le liste che si sono presentate in Amministrazione, tranne la vostra, avevano detto: cambiamo segretario;
l’unica invece che voleva tenerlo, era la vostra.
SINDACO: Ma no, forse allora non sei venuto a qualche riunione.

CONSIGLIERE CANELLA: Va bene, dai, vediamo.
SINDACO: Noi abbiamo detto che ci dobbiamo pensare, non che cambiamo segretario e quindi…
CONSIGLIERE CANELLA: Va bene, okay.
SINDACO: Prima abbiamo pensato di insediarci e dopo abbiamo ragionato.
CONSIGLIERE CANELLA: Guarda che tu hai i comunisti sotto partito, sono tanto da botteghe oscure
queste robe.
SINDACO: No, no.
CONSIGLIERE CANELLA: Comunque non importa, andiamo avanti. Le robe le so, indirettamente o
direttamente, ma vado avanti. Quello che mi domando, nell’interesse dell’Ente: il dottor Iandolo comunque,
col Sindaco che l’ha preceduto, aveva un rapporto solido, insomma una coppia che di impeto dirigeva e
mandava avanti questo Comune, con un’impostazione che avevano trovato, per quanto io l’abbia criticata,
comunque era un metodo di lavoro molto verticale e diretto. Sappiamo benissimo, e torno sempre sul solido
chiodo, che col dottor Iandolo abbiamo portato avanti la causa nei confronti di un dipendente comunale,
sempre il solito, e mi domando, adesso che il dottor Iandolo che aveva seguito tutte le cause, particolarmente
era affezionato alle cause legali del Comune, ma particolarmente anche a questa, mi domando cosa succederà
da questa divisione, da questo spartiacque dove l’Amministrazione si trova da una parte e chi aveva seguito
le cause direttamente, si può dire così insomma, si troverà da un’altra parte? Perché è una perplessità che mi
sono posto quando mi è stato detto, insomma, che non veniva rinnovato l’incarico al dottor Iandolo. La
motivazione ufficiale che lei ha dato è quella del risparmio. Se questa è l’unica motivazione e la vera
motivazione che è quella ufficiale, insomma, per l’ennesima volta in questo Consiglio comunale di questa
sera, i nodi vengono al pettine e per l’ennesima volta avete dimostrato che le Opposizioni di allora avevano
ragione.
Comunque, ecco, ritorno alla domanda: come avete pensato di impostare quello che sarà il prosieguo di tutte
le vicende che seguiva personalmente il dottor Iandolo? Perché anche oggi, andando negli uffici a chiedere
informazioni sulle vicissitudini legali con la dottoressa Tonello, mi hanno risposto: “Eh, ma seguiva Iandolo,
sa tutto Iandolo, sa solo Iandolo”.
Quindi penso che sia una cosa che durante il mese di agosto vi impegnerà un po’ di tempo, magari
rinuncerete ad un po’ di ferie, però non è possibile appropinquarsi a questo divorzio così spensieratamente,
ecco.
SINDACO: Allora, ti rispondo dicendoti: hai ragione quando hai detto appunto che volevamo… cioè questa
Amministrazione vuole diminuire le spese, però ribadisco che è stata anche una condivisione con il
Segretario, perché lui ha espresso la sua volontà appunto di seguire un solo Comune e non seguire più
Comuni. Quindi è una condivisione presa assieme.
Per quanto riguarda invece tutte le vicissitudini, ma comunque non solo quella riguardante le cause in corso e
quant’altro, c’è un mese di passaggio di consegne. Quindi non è che il 31 chiude la porta uno e l’1 entra un
altro; sicuramente c’è l’interfaccia tra i due.
CONSIGLIERE CANELLA: Diamo fiducia.
SINDACO: E quindi un passaggio di consegne.
CONSIGLIERE CANELLA: Speriamo bene.
CONSIGLIERE SCAPOLO: Posso dire un’ultima cosa, rapidissima? Ho visto nella proposta di delibera
che la ripartizione del costo avrebbe 40, 30 e 30. Questo è stato già concordato con gli altri due Comuni,
oppure è oggetto di trattativa?
SINDACO: No, è già stato concordato.
CONSIGLIERE SCAPOLO: No, perché facevo riferimento al fatto che Villanova ha 6.500 abitanti e paga
la stessa quota del Comune di San Giorgio che ne ha 10.000. Ecco, questo mi faceva un po’ specie.
SINDACO: Sì, sì, no, no, no.
CONSIGLIERE SCAPOLO: Quindi avete avuto un buon risultato insomma, ecco.
SINDACO: Concordato.
CONSIGLIERE SCAPOLO: Va bene, grazie.
SINDACO: Concordato, concordato 40, 30 e 30.
CONSIGLIERE SCAPOLO: E ovviamente avete già la disponibilità del Segretario comunale?
SINDACO: Col Segretario c’abbiamo parlato tutt’e tre i Comuni, tutt’e tre i Sindaci assieme al Segretario.
CONSIGLIERE SCAPOLO: Benissimo, okay, grazie.
SINDACO: Pongo in votazione.
CONSIGLIERE FILIPPI: Io mi astengo, per un valore affettivo, io al dottor Iandolo ci tenevo, quindi…
anche perché, finché non vediamo questa persona…
(N.d.t., interventi fuori microfono).

CONSIGLIERE FILIPPI: No, non è che preferisco il vecchio, però voglio dire quando sarà dipanato
l’orizzonte… ci sono i rumori del pubblico, c’è qualcuno che…
SINDACO: Dai, Paolo, dai!
CONSIGLIERE FILIPPI: Io mi astengo, mi astengo.
SINDACO: Bene.
Voti favorevoli?
CONSIGLIERE BELLOTTO: Diciamo che qua approviamo la Convenzione, non il nome del Segretario.
SINDACO: No, infatti.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Qua si approva la Convenzione, non il nome del Segretario, che in
alternativa…
(N.d.t., interventi fuori microfono).
SINDACO: Scrivi che va fuori Canella.
Voti favorevoli? 8. No, 10 favorevoli, un astenuto, è uscito Canella, contrari 0. E’ uscito il consigliere
Canella.
Voti favorevoli? 10.
Contrari? 0.
Astenuti? Paolo, 1.
Bene signori, la Seduta è chiusa. Vi auguro una buona notte.

Oggetto:

Esame ed approvazione della convenzione relativa alla gestione
associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di
Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche e Villanova di
Camposampiero.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì 24-07-2014

Il responsabile servizi Segreteria e Direzione Generale
F.to FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, si esprime parere Favorevole e si pone il visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì 24-07-2014

Il responsabile servizi
Economico Finanziari e Patrimonio
F.to FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

F.to Prevedello Piergiorgio

Il Vicesegretario Generale
F.to FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata dal 12-08-2014 al 27-082014 nelle forme di legge all’Albo Pretorio elettronico del Comune, nel sito web istituzionale di questo comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività, 23-08-2014
Il Responsabile del servizio
F.to FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

_______________________________________________________________________________________

