
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria di Prima - seduta pubblica 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER 

L’ESERCIZIO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO 

COMUNALE FRA I COMUNI DI SABBIO CHIESE (BS), AGNOSINE (BS), 

BIONE (BS), BARGHE (BS), PROVAGLIO VAL SABBIA (BS), 

CAPOVALLE (BS) E PERTICA ALTA (BS)  

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di Novembre alle ore 19:30, nella sala 

consiliare. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
  Presente Assente   Presente Assente 

1 ZANOTTI FRANCO X  7 FREDDI IVAN X  

2 VENTURINI GRAZIANO X  8 GABRIELI MARTA X  

3 SIMONI RICCARDO X  9 MARCHI GIOVANNI 

MARIA 

X  

4 DOLCI LUCA X  10 GAFFORINI FABIO  X 

5 GRANDI FERRUCCIO  X 11 SIMONI DAVIDE X  

6 GAFFORINI LAURA X      

 
 PRESENTI: 9  ASSENTI: 2  

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Lorenzi Alberto il quale 

provvede alla relazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Franco Zanotti  -  Il Sindaco  - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER 

L’ESERCIZIO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO 

COMUNALE FRA I COMUNI DI SABBIO CHIESE (BS), AGNOSINE (BS), 

BIONE (BS), BARGHE (BS), PROVAGLIO VAL SABBIA (BS), 

CAPOVALLE (BS) E PERTICA ALTA (BS). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la convenzione di segreteria convenzionata, di classe II^, tra i comuni di Sabbio Chiese (BS) 

(popolazione residente al 30 settembre 2018 di 3.944 abitanti), Agnosine ( popolazione residente al 

30 settembre 2018 di n. 1685 abitanti), Bione ( popolazione residente al 30 settembre 2018 di 1358 

di 1408 abitanti), Barghe (BS) (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 1.176 abitanti), 

Provaglio Val Sabbia (BS) (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 913 abitanti), Capovalle 

(popolazione residente al 30 settembre 2018 di 359 abitanti), Pertica Alta (popolazione residente al 

30 settembre 2018 di 549 abitanti) di cui è titolare il segretario comunale dott. Alberto Lorenzi, 

costituita in virtù di decreto della Prefettura di Milano, Albo segretari comunali e provinciali, n. 498 

in data 1 dicembre 2014 con decorrenza 4 dicembre 2014, della durata di anni 4 (quattro) e quindi 

in scadenza il 4 dicembre 2018,approvata con delibera di consiglio comunale n. 43 del 11.11.2014. 

 

Atteso che l’art. 8 della convenzione prevede che “(…) Prima della scadenza potrà essere rinnovata, 

con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.” 

 

Considerato che i Sindaci dei Comuni di Sabbio Chiese (BS) (popolazione residente al 30 settembre 

2018 di 3.944 abitanti), Agnosine ( popolazione residente al 30 settembre 2018 di n. 1685 abitanti), 

Bione ( popolazione residente al 30 settembre 2018 di 1358 abitanti), Barghe (BS) (popolazione 

residente al 30 settembre 2018 di 1.176 abitanti), Provaglio Val Sabbia (BS) (popolazione residente 

al 30 settembre 2018 di 913 abitanti), Capovalle (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 359 

abitanti), Pertica Alta (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 549 abitanti) ricompresi nella 

stessa sezione regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, hanno concordato di rinnovare la convenzione in essere nei termini e con il contenuto di 

seguito descritto e specificato, per lo svolgimento congiunto dell’ ufficio di Segretario Comunale, ai 

sensi dell’art. 98 – 3° comma- del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.P.R. 465/1997, allo scopo 

di servirsi di un solo Segretario Comunale. 

 

Precisato che: 

- la gestione amministrativa e contabile relativa al suddetto servizio sarà tenuta dal Comune di 

Sabbio Chiese, comune capo convenzione , il quale provvederà annualmente alla stesura del 

preventivo di spesa che comunicherà agli  altri comuni della convenzione di, Agnosine (BS), 

Bione (BS), Barghe (BS), Provaglio Val Sabbia (BS), Capovalle (BS) e Pertica Alta (BS) 

non oltre il 30 novembre al fine di consentire l’inserimento nei rispettivi bilanci degli 

stanziamenti necessari; 

- il Segretario Comunale effettuerà l’orario di servizio previsto dalle vigenti disposizioni nel 

rispetto di massima della seguente ripartizione, ma comunque in modo flessibile e duttile 

secondo gli accordi intercorsi tra i sindaci dei comuni e le esigenze via via più urgenti delle 

singole amministrazioni comunali: 

- Comune di Sabbio Chiese (BS): 24%;  (ventiquattropercento) 

- Comune di Agnosine (BS) 14 %(quattordicipercento) 

- Comune di Bione (BS)14% (quattordicipercento) 

- Comune di Barghe (BS): 12% (quattordicipercento) 

- Comune di Capovalle (BS): 12% ( dodicipercento) 

- Comune di Pertica Alta (BS): 12% (dodicipercento) 



- Comune di Provaglio Val Sabbia (BS): 12%. (dodicipercento) 

- pertanto la gestione amministrativa e contabile delle spese per la gestione congiunta del 

servizio di Segreteria graveranno sui Comuni secondo il seguente riparto: 24% comune di 

Sabbio Chiese, 14% Agnosine, 14% Bione, 12% Barghe, 12% Capovalle, 12% Pertica Alta 

e 12% Provaglio Val Sabbia; 

- le spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale per recarsi dalla sede municipale di 

Sabbio Chiese (BS) ( comune capoconvenzione) alle altre sedi dei comuni ricompresi nella 

presente convenzione sono ripartite in base ad accordi tra i comuni medesimi.  

 

Considerato che la popolazione residente dei comuni ricompresi nella convenzione in argomento è 

la seguente: Sabbio Chiese (BS) (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 3.944 abitanti), 

Agnosine ( popolazione residente al 30 settembre 2018 di n. 1685 abitanti), Bione ( popolazione 

residente al 30 settembre 2018 di 1358 abitanti), Barghe (BS) (popolazione residente al 30 

settembre 2018 di 1.176 abitanti), Provaglio Val Sabbia (BS) (popolazione residente al 30 settembre 

2018 di 913 abitanti), Capovalle (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 359 abitanti), 

Pertica Alta (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 549 abitanti). 

 

Visto lo schema di convenzione per l’esercizio dell’ufficio di segretario comunale a’ sensi 

dell’articolo 98 comma 3 del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000 allegato al presente 

provvedimento per formare con esso parte integrante e sostanziale 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18 agosto n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  sulla proposta della 

presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – e 147 bis comma 1 D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

Con voti favorevoli n.9, astenuti  e contrari nessuno, espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

in forma palese per alzata di mano e proclamati dal Presidente 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il rinnovo della convenzione per l’ufficio di segretario comunale, a’ sensi 

dell’art. 98 comma 3 TUEL D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. 

465/1997, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e 

sostanziale, tra i Comuni di Sabbio Chiese (BS), Agnosine (BS), Bione (BS), Barghe (BS), 

Provaglio Val Sabbia (BS), Capovalle (BS) e Pertica Alta (BS). 

2. Di approvare lo schema di convenzione per l’ufficio di segretario comunale tra i comuni di 

Sabbio Chiese (BS) (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 3.944 abitanti), 

Agnosine (popolazione residente al 30 settembre 2018 di n. 1685 abitanti), Bione 

(popolazione residente al 30 settembre 2018 di 1358 abitanti), Barghe (BS) (popolazione 

residente al 30 settembre 2018 di 1.176 abitanti), Provaglio Val Sabbia (BS) (popolazione 

residente al 30 settembre 2018 di 913 abitanti), Capovalle (popolazione residente al 30 

settembre 2018 di 359 abitanti), Pertica Alta (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 

549 abitanti) per il servizio in forma associata del servizio di segretario comunale nel testo 

di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato  

3. Di dare atto che al Sindaco del Comune capo convenzione di Sabbio Chiese (BS) compete la 

nomina e revoca del Segretario comunale della presente convenzione fra i comuni di Sabbio 

Chiese (BS) (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 3.944 abitanti), Agnosine 



4.  ( popolazione residente al 30 settembre 2018 di n. 1685 abitanti), Bione popolazione 

residente al 30 settembre 2018 di 1358 abitanti), Barghe (BS) (popolazione residente al 30 

settembre 2018 di 1.176 abitanti), Provaglio Val Sabbia (BS) (popolazione residente al 30 

settembre 2018 di 913 abitanti), Capovalle (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 

359 abitanti), Pertica Alta (popolazione residente al 30 settembre 2018 di 549 abitanti) 

Alberto dr Lorenzi, iscritto all’albo dei segretari comunali e provinciali in fascia 

professionale A di cui all’articolo 31, comma 1 lett. C) del ccnl dei segretari comunali e 

provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, in virtù di decreto del Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Albo nazionale dei 

Segretari Comunali e Provinciali Agenzia Segretari gascp_aa N. 0005579 (P) del 03-03-

2015. 

5. Di trasmettere e comunicare copia della presente convenzione, a’ sensi dell’art. 98 comma 3 

del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000, all’Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –Sezione Regionale Lombardia,  per gli atti 

di competenza.  

 

Dopodichè , 

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del 

tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza, con separata votazione in forma palese per alzata di 

mano che sortisce il seguente esito:  

voti favorevoli n. 9, astenuti  e contrari nessuno, espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

 Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

Il Segretario Comunale  

dott. Lorenzi Alberto  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


