
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 22 
  del 04/10/2018. 

OGGETTO:Servizio di segreteria comunale. Gestione 

associata tra il Comune di Borgetto e il Comune di 

Camporeale. Approvazione schema di convenzione. I.E.  

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di Ottobre alle ore 17,15 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 

 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Il responsabile del procedimento di cui all’ art. 5 della L.R. 10/91 propone 1’adozione del 

presente atto avente ad oggetto: Servizio di Segreteria comunale. Gestione associata tra il 

Comune di Borgetto e il Comune di Camporeale . Approvazione schema di convenzione, e 

dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’ art. 6 bis della legge 24 

1/90. 

Premesso che le recenti disposizioni di spending review hanno drasticamente ridotto i 

trasferimenti erariali provenienti sia dallo Stato che dalla Regione, con oggettive ricadute sui 

bilanci dei Comuni che trovano oggettive difficoltà a garantire anche i servizi primari alle 

comunità amministrate; 

Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 3 del 06/03/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto; 

Considerato che tale situazione obbliga a rivisitare i sistemi organizzativi interni al fine di 

garantire la continuità dei servizi riducendo, per quanto possibile, le spese di gestione; 

Dato atto che: 

con nota prot.n. 8612 del 17.09.2018 il Sindaco del comune di Camporeale ha richiesto la 

disponibilità del Comune di Borgetto a voler stipulare una convenzione per la gestione associata 

del servizio di segreteria comunale; 

con nota prot.n. 14657 del 20.09.2018 la Commissione Straordinaria del Comune di Borgetto in 

accoglimento della su esposta richiesta ha rappresentato la disponibilità dell’amministrazione 

comunale a stipulare la convenzione de qua; 

Preso atto che dalle certificazioni degli uffici di anagrafe, allegate alla presente, risulta che la 

popolazione residente al 1/10/2018 del Comune di Borgetto è di n. 7.537 abitanti e quella del 

Comune di Camporeale è di n. 3.243 abitanti; 

Visto l’unito schema di convenzione all’uopo predisposto, costituito da n. 11 articoli, nel quale 

sono stabilite le modalità di espletamento del servizio secondo le indicazioni di cui alla normativa 

di seguito richiamata; 

Ritenuto di poter approvare il detto schema di convenzione in conformità a quanto previsto 

dall’art.30 del D.lgs n. 267/2000 e dall’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465; 

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48; 

Vista la L.R. 7 Settembre 1998, n. 23; 

Vista la L.R. 23 Dicembre 2000, n. 30; 

Visto il D.P.R. 4.12.1997, n. 465; 

Visto il CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 ed in particolare l’art. 45; 

Visto lo Statuto Comunale;      



 

 

Visto Il Regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili 

di Servizio competenti; 

 

Per quanto sopra esposto: 

 

Propone 

 
1. Di istituire tra i Comuni di Borgetto e Camporeale il servizio associato di segreteria comunale 

mediante l’istituto della convenzione di cui all’art. 30 del D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

2. Di approvare, conseguentemente, l’unito schema di convenzione che regolerà i rapporti della 

forma associativa tra i comuni di Borgetto e Camporeale che si compone di n. 11 articoli; 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione comporta una riduzione d’i spesa per il bilancio 

comunale rispétto all’attuale gestione del servizio di riferimento; 

 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo - Ufficio Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia - per i provvedimenti di competenza; 

 

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
                                                                                 

Il  responsabile dell’ ufficio personale 

     F.to Pietro Randazzo 

 
 

 

La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio 

interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria. 

 
DELIBERA 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
 F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 


