
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione

______________________________________________________________________________________

OGGETTO:  RECESSO  UNILATERALE  DALLA  CONVENZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO  IN 
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI 
VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE) 

L'anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di Giugno 
alle  ore  18:40 nella  Sala  Consiliare  di  P.zza  Marconi,  si  è 
riunito, sotto la presidenza del Sindaco Andrea Martellato, il 
Consiglio Comunale.

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  Dott.ssa 
Giuseppina Dalla Costa.

Eseguito l’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

1 MARTELLATO ANDREA Sindaco X
2 COMINATO MARCO Consigliere X
3 MARCATO ELISA Consigliere X
4 VIANELLO ROBERTA Consigliere X
5 ZANON BALDAN GIORGIO Consigliere X
6 BARINA FILIPPO Consigliere X
7 BONSEMBIANTE CHIARA Consigliere X/g
8 PASQUALIN FRANCESCO Consigliere X
9 FINCATO DAVIDE Consigliere X

10 NALETTO RICCARDO Consigliere X
11 BENETTI DAVIDE Consigliere X
12 SECCO ELEONORA Consigliere X
13 TON GENNJ Consigliere X/g

                     9  4

     Si dà atto che è altresì presente il Vicesindaco Flavio Zebellin  

All’inizio  della  seduta  sono  stati  nominati  scrutatori  i 
Consiglieri: ZANON  BALDAN  GIORGIO,  PASQUALIN 
FRANCESCO, NALETTO RICCARDO 

Il  Sindaco constatata  la  regolarità  dell’adunanza,  dichiara 
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

N. 15  del 13/06/2019   

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Andrea Martellato  

(atto sottoscritto digitalmente)          

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa
(atto sottoscritto digitalmente)          

_______________________________

  [X] Immediatamente eseguibile

________________________________



– PROPOSTA DI DELIBERA –
_______________________________________________________

OGGETTO:  RECESSO  UNILATERALE  DALLA  CONVENZIONE  PER  LO 
SVOLGIMENTO  IN  FORMA  ASSOCIATA  DEL  SERVIZIO  DI 
SEGRETERIA COMUNALE TRA I  COMUNI DI VIGONOVO (VE)  E 
FIESSO D'ARTICO (VE) 

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto,  sulla quale sono stati espressi  i  
relativi pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

<< IL CONSIGLIO COMUNALE >>

Premesso che:
- l’art.  30  del  D.Lgs.  267/2000  prevede  la  stipula,  tra  Amministrazioni  di  apposite 

convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l’art.  98,  comma  3,  del  D.Lgs.  267/2000  riconosce  ai  Comuni  la  facoltà  di  stipulare 

convenzioni per l’esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;
- ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, i Comuni, le cui sedi sono ricomprese 

nell’ambito  territoriale  della  stessa  sezione  regionale  dell’ex  Agenzia  Autonoma  per  la 
gestione dei Segretari comunali e provinciali, ora Ministro dell’Interno Prefettura – Ufficio 
territoriale  del Governo di Venezia (Albo dei Segretari  comunali  e provinciali),  possono 
stipulare tra loro, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l’ufficio 
del Segretario Comunale;

- con propria  deliberazione  n.  48 del  16.11.2017 veniva  approvata  la  convenzione  per  lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con il Comune di Vigonovo (Ve);

- con Decreto n.  14 del 30/11/2017 del  Sindaco del  Comune di  Vigonovo, Comune capo 
Convenzione, è stata nominata la Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa titolare della Segreteria 
convenzionata;

Vista la convenzione di segreteria comunale, rep n. 70/2017 sottoscritta in data 20.11.2017 e, 
in particolare l’art. 8 (Durata e cause di scioglimento), il quale dispone che la Convenzione stessa 
ha carattere precario e può essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
- scioglimento  consensuale  mediante  atti  deliberativi  consiliari  adottati  da  tutte  le 

Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto 

deliberativo consiliare con un preavviso di almeno sessanta giorni;

Preso atto che,  con nota  prot.  int.  6390 del  30/05/2019,  il  Segretario  Comunale  titolare, 
Dott.ssa Giuseppina  Dalla  Costa,  motivatamente  richiedeva  di  valutare  la  possibilità  di  recesso 
anticipato  dalla  vigente  convenzione  Rep.  n.  70/2017,  in  essere  con  il  Comune  di  Vigonovo 
(capofila);

 
Atteso  che, con nota prot. n. 6395 del 30/05/2019, formalmente comunicata in pari data al 

Sindaco  del  Comune  di  Vigonovo,  il  Sindaco  di  Fiesso  d’Artico  ha  comunicato  la  volontà  di 
procedere  con  recesso  anticipato  dalla  vigente  Convenzione  per  la  gestione  del  Servizio  di 
Segreteria, con decorrenza dal 01.09.2019;  



Ritenuto, pertanto,  ai sensi del su riportato art.  8 della predetta Convenzione, di recedere 
unilateralmente  dalla  convenzione  di  segreteria  comunale  tra  i  Comuni  di  Vigonovo  e  Fiesso 
d’Artico; 

 
Visto il D.P.R. 04.12.1997, n. 465; 
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente contratto di lavoro per i Segretari Comunali;

Dato atto che sulla proposta relativa al presente provvedimento è stata acquisita da parte del 
Responsabile del Procedimento l’attestazione di regolarità dell’istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 
54 del vigente Statuto, come in atti;

Visto che sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono 
stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio e di regolarità 
contabile  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  dato  atto  che  il  presente 
provvedimento presenta effetti diretti sul Bilancio dell’Ente;

SI PROPONE

1. di prendere atto della citata nota, prot. n. 6395 del 30.05.2019, con la quale il Sindaco di Fiesso 
d’Artico ha comunicato  al  Sindaco di Vigonovo  la  volontà di recedere unilateralmente  dalla 
vigente Convenzione per la gestione del Servizio di Segreteria, con decorrenza dal 01.09.2019;

2. di  recedere  unilateralmente,  per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa  e  che  qui  si 
intendono come integralmente riportate, dalla Convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni 
di Vigonovo (VE) e Fiesso d’Artico (VE), con decorrenza dal 01.09.2019;

 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Venezia – Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Veneto, per gli effetti risolutivi della Convenzione;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito 
istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico nella Sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti 
organi di indirizzo politico”.

5. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  per  consentire  l’immediato  compimento  degli  adempimenti 
conseguenti.



–   IL CONSIGLIO COMUNALE   – 

VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all’argomento in oggetto, sulla quale sono 
stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

UDITO il Sindaco/Presidente, il quale spiega che il Comune di Fiesso d’Artico ha sottoscritto con 
il  Comune  di  Vigonovo  una  convenzione  per  l’esercizio  in  forma  associata  della  funzione  di 
Segreteria  Comunale.  Il Segretario Comunale,  Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, e il Comune di 
Vigonovo intendono ora fare scelte diverse: il Segretario lascerà la sede di Vigonovo per assumere 
la titolarità di altra sede, rimanendo però Segretario Comunale a Fiesso d’Artico. In particolare, 
l’attuale  convenzione  verrà  risolta  con  decorrenza  dal  prossimo  31  agosto,  successivamente  la 
Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa assumerà la sede di Fiesso d’Artico, come sede unica, nei mesi di 
settembre e ottobre e da novembre diventerà segretario titolare  di un altro Comune più grande, 
assicurando  la  presenza  a  Fiesso  d’Artico  con  un  incarico  a  scavalco.  Successivamente, 
presumibilmente  da  gennaio  prossimo,  il  Comune  di  Fiesso  d’Artico  sottoscriverà  una  nuova 
convenzione  di Segreteria  Comunale  con l’altro  Comune,  sempre  avvalendosi  dell’attività  della 
Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa.

SENTITI i seguenti interventi di seguito sinteticamente riportati:

- Il Consigliere  di Minoranza  Riccardo Naletto (Capogruppo della Lista Centrosinistra per 
Fiesso)  dice  che  ha  avuto  modo  di  parlare  con  il  Segretario  Comunale  per  chiarire  la 
questione. Dice di essere contento che la Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa rimanga a Fiesso 
d’Artico.  Annuncia  il  proprio  voto  di  astensione  avendo la  delibera  riflessi  indiretti  sul 
bilancio comunale.

- Il  Sindaco/Presidente precisa che la spesa a carico del Comune di Fiesso d’Artico per il 
Segretario  Comunale  non  aumenterà,  infatti  tutti  i  passaggi  sono  stati  pianificati  e 
organizzati in modo che la spesa nell’anno, tra incarico come Segretario Comunale unico e a 
scavalco, rimanga pressoché la stessa.

DATO ATTO che non segue altra discussione, il Sindaco/Presidente mette in votazione, per alzata 
di  mano,  la  suesposta  proposta  di  deliberazione  e  si  ha  il  seguente  risultato,  accertato  dagli 
scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti = n. 9
Votanti = n. 6
Voti favorevoli = n. 6
Voti contrari = nessuno   
Astenuti = n. 3 (Naletto/Benetti/Secco) 

D E L I B E R A

1. di  approvare  la  proposta  di  delibera  avente  ad  oggetto:  RECESSO  UNILATERALE 
DALLA  CONVENZIONE PER LO  SVOLGIMENTO  IN  FORMA  ASSOCIATA  DEL 
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VIGONOVO (VE) E 
FIESSO D'ARTICO (VE)”, così come presentata;



2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente, successiva e separata votazione, 
espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti = n. 9
Votanti = n. 6
Voti favorevoli = n. 6
Voti contrari = nessuno   
Astenuti = n. 3 (Naletto/Benetti/Secco) 

Copia conforme all’originale informatico sottoscritto con firma digitale verificata.

Firmato digitalmente  il 02/07/2019 da Andrea Martellato / INFOCERT SPA valida dal 
21/02/2018 09:39:24 al 21/02/2021 01:00:00 - Firmato digitalmente  il 02/07/2019 da 
GIUSEPPINA DALLA COSTA / INFOCERT SPA valida dal 15/01/2019 17:35:56 al 
15/01/2022 01:00:00 - 

04/07/2019

Cogno dott.ssa Alessandra 



 

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 
Città Metropolitana di Venezia 

 

 

 

 

 

 

 Uno Economico/Amministrativo  

 Uno Economico/Amministrativo 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 30/05/2019   

 

 

OGGETTO: 

 RECESSO UNILATERALE DALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I 

COMUNI DI VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime  parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del 

T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme 

alle norme legislative e tecniche che  regolamentano la materia, dando atto che la 

presente proposta comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

Si dà atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 

62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 

interessi nè in capo al responsabile di procedimento, nè in capo al soggetto che 

sottoscrive il presente atto. 

 

Note:       

 

 07/06/2019 Il Responsabile 

 Alessandra Cogno / Infocert Spa 

 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 



 

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 
Città Metropolitana di Venezia 

 

 

 

 

 

 

Settore Economico Amministrativo  

 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 30/05/2019   

 

 

OGGETTO: 

 RECESSO UNILATERALE DALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I 

COMUNI DI VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE) 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Si dà atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente 

provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento, nè 

in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto. 

 

Motivazione:    

 

 

 07/06/2019 Il Responsabile 

 Alessandra Cogno / INFOCERT SPA 

 (parere sottoscritto digitalmente) 
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