
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 140  del 20/08/2015

OGGETTO: CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI SEGRETARIO TRA IL COMUNE DI 
ROSIGNANO MARITTIMO E LA PROVINCIA DI LIVORNO

L'anno  2015 il  giorno  venti del  mese di  agosto alle  ore  08:30,  nella  Fattoria Arcivescovile,  in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica, di  Prima
convocazione.
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
AGOSTINI LUCA si  MARIANELLI SIMONE si  
ANGELI MARIA GRAZIELLA si  MARINI CAMILLA si  
BAGNOLI NICOLO' si  NATI MARCO no  
BECHERINI ELISA si  PESCI ANTONIO si  
CARAFA TOMMASO si  PRINETTI ALICE si  
CROCE LUCIA si  SERRETTI FRANCESCO si  
DADDI GIANNI no  SETTINO MARIO si  
DEL SEPPIA ENZO si  SIMONCINI LUCA si  
GESESS SILVIA no  TADDEUCCI LORENZO si  
GHERARDUCCI NICCOLO' si  TONCELLI NICOLA si  
GIANNONI SERGIO si  VIVALDI GAIA si  
GIOVANI CATERINA si  FRANCHI ALESSANDRO si  
MANCINI SERENA si  

PRESENTI: 22       ASSENTI: 3

Partecipano gli assessori: Domenici Valentina, Moretti Veronica, Nocchi Piero.

Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria.

Alle  ore  09:00 constatato il  numero legale  degli  intervenuti,  assume la  presidenza  la  Signora
Caterina Giovani nella sua qualità di  La Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  LE  FUNZIONI  DI  SEGRETARIO  TRA  IL  COMUNE  DI
ROSIGNANO MARITTIMO E LA PROVINCIA DI LIVORNO

Premesso che il Segretario Generale, Dott.ssa Castallo, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
regolamento  del  Consiglio,  si  allontana  dall’aula  prima  della  trattazione  della  presente
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato  che la  Provincia  è  un ente di  secondo  livello,  rappresentativo  dei  comuni  che la
compongono, con la finalità,  tra le altre, di  realizzare tra essi un livello  ottimale di  area vasta,
attraverso gli organi provinciali, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di
ciascun Sindaco dell’area (Assemblea dei Sindaci), giungendo così anche ad una ottimizzazione e
razionalizzazione delle risorse;

Dato atto che, ai sensi della legge 56/2014, il Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo ha
assunto anche le funzioni di Presidente della Provincia;

Considerato che la Provincia nasce operativamente, secondo le previsioni della legge n.56/2014,
avendo tra gli obiettivi prioritari della propria azione quello di ricercare sinergie con i Comuni del
territorio nell’esercizio delle funzioni assegnate, realizzando concreti obiettivi di semplificazione,
efficacia, efficienza ed economicità della spesa pubblica;

Visto che proprio con riferimento alla  Provincia,  la convenzione di  segreteria può costituire un
primo strumento con il quale sperimentare gli obiettivi indicati dalla L. 56 del 2014;

Che,  data  la  particolare  natura  dell’ente  Provincia,  la  coincidenza  della  figura  del
Sindaco/Presidente  nei  due  enti,  in  correlazione  con  l’unicità  della  figura  del  Segretario,
consentirebbe l’ottimale svolgimento sinergico delle funzioni;

Ravvisata  dunque  l’opportunità  di  dar  luogo  a  una  convenzione  tra  il  Comune  di  Rosignano
Marittimo e la Provincia di Livorno per svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario, così
da conseguire il duplice vantaggio in termini di efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni e
risparmi di spesa;

Visto il D.L 78 art 4 c4 bis che prevede la facoltà di istituire convenzioni di segreteria tra Comune e
Provincia e tra Province.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo,
che si allegano alla  presente ai sensi dell’art. 49 del TUEL.

Dato atto che prima della votazione il Segretario Generale rientra in aula.

Con 15 voti  favorevoli,  n.  6 voti  contrari  (Becherini  Elisa,  Gherarducci Niccolo’,  Mancini
Serena, Serretti Francesco, Settino Mario, Simoncini Luca) e n. 1 astenuto (Angeli Maria Graziella)
su n. 21 votanti; 

DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Rosignano Marittimo
e la Provincia di Livorno per lo svolgimento in convenzione delle funzioni di Segretario Generale; 

2. di trasmettere copia della presente Deliberazione corredata dallo schema di convenzione alla
ex-Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. 



Di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  atto,  che  ha  riportato  la  sopra  indicata
votazione  anche  ai  fini  di  tale  dichiarazione,  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art.  134  T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
   Caterina Giovani

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 
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