COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 101 del 15/09/2021
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA LA
PROVINCIA DI LUCCA E IL COMUNE DI CAPANNORI.
L’anno duemilaventuno (2021) e questo giorno quindici (15) del mese di
Settembre, alle ore 18:21, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica, in modalità video
conferenza completamente a distanza, tenutasi in via convenzionale nella
Residenza Comunale, nel rispetto dei criteri di funzionamento provvisori fissati con
Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 20037 del 15.04.2020.
All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio
Comunale, n. 21, ed assenti n. 4 come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

A

SBRANA ROBERTA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

P

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

P

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

A

MICCICHE' LIA CHIARA

P

BENIGNI ILARIA

P

ROCCHI MAURO

P

CARUSO DOMENICO

P

PISANI SILVANA

P

PELLEGRINI GIUSEPPE

P

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

P

BORELLI FRANCESCO

A

ZAPPIA BRUNO

P

CAMPIONI GIANNI

P

LUNARDI SIMONE

P

LENCIONI PIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

A

SCANNERINI MATTEO

P

BERTI CLAUDIA

P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: MICHELI LUCIA, CECCHETTI FRANCESCO,
FRANCESCONI MATTEO, DEL CHIARO GIORDANO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROBERTO GERARDI incaricato della redazione
del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: AMADEI SILVIA MARIA, CECCARELLI GAETANO, LUNARDI SIMONE
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA LA
PROVINCIA DI LUCCA E IL COMUNE DI CAPANNORI.
Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Si dà atto che, rispetto all'appello nominale effettuato a inizio di seduta, a questo
punto sono presenti n° 24 componenti il Consiglio, essendo entrati nel frattempo i
consiglieri Bartolomei, Borelli e il Sindaco Menesini.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.154 iscritta
all’O.d.G. dell’odierna seduta che viene illustrata dall’ass. Francesconi.
Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri Scannerini, Bartolomei, Petrini,
Lunardi, Ceccarelli, Angelini, Lencioni, Sindaco Menesini, Caruso.
Intervengono per la dichiarazione di voto i consiglieri:
Scannerini, Petrini e Bartolomei che annunciano l'astensione dei propri gruppi;
Ceccarelli che annuncia il voto favorevole della maggioranza.
Il Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante appello
nominale, la proposta di deliberazione n.154 iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che
ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI

n.

24

n.

15

n.

/

n.

9

FAVOREVOLI

Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Bachi, Berti, Biagini,
Borelli, Campioni,
Ceccarelli, Lencioni,
Lionetti, Miccichè,
Pisani, Rocchi, Sbrana

CONTRARI

VOTANTI
15

ASTENUTI
Bartolomei, Benigni,
Caruso, Lunardi,
Pellegrini, Petrini,
Scannerini, Spadaro,
Zappia

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13/03/2018 è stata costituita la
convenzione per l’utilizzo associato delle funzioni di Segretario Generale tra il
Comune di Capannori e la Provincia di Lucca;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2019, è stata confermata
l’intesa di continuare a svolgere la Segreteria convenzionata tra la Provincia di
Lucca e il Comune di Capannori ed approvata una nuova convenzione;
• l’art. 6 c. 1 della vigente Convenzione prevede che lo scioglimento consensuale
avvenga con l’adozione di atti deliberativi consiliari, adottati da tutte le
Amministrazioni convenzionate;
Dato atto che l’Amministrazione Capofila della convenzione è la Provincia di Lucca;
Vista la nota assunta al nostro protocollo con n. 47959 del 05/08/2021, con cui la
Provincia di Lucca ha comunicato al Comune di Capannori la propria intenzione di
recedere dalla attuale convenzione in quanto:
- il ruolo centrale della Provincia nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e l’afflusso di risorse esterne ottenute dall’Ente grazie alla propria
qualificante capacità progettuale, in attuazione degli indirizzi politici impartiti,
soprattutto nell’edilizia scolastica e in opere stradali e di viabilità di carattere
straordinario, richiedono, in una visione strategica generale di medio-lungo periodo,
un presidio costante e una continua guida della complessiva attività gestionale
dell’Ente;
- lo sviluppo di azioni di supporto per i Comuni nell’ambito del progetto “Casa dei
Comuni”, che da settembre entra nella fase attuativa, richiedono un coordinamento
ancora più serrato dell’Ente;
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Vista la nota di riscontro, prot. n. 49431 del 12/08/2021, con la quale il Comune di
Capannori ha comunicato che avvierà immediatamente le necessarie procedure atte a
realizzare quanto richiesto, procedendo all’inserimento degli atti necessari nella
programmazione degli atti del Consiglio Comunale;
Considerato che le Amministrazioni interessate intendono, pertanto, di comune
accordo, sciogliere anticipatamente la convenzione e addivenire nel prossimo futuro
ad una diversa soluzione organizzativa, più confacente alle proprie specifiche ed
individuali esigenze;
Dato atto che, in caso di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità
della sede dell'Ente capofila, ossia della Segreteria Generale della Provincia di Lucca,
in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
Stabilito che gli effetti della convenzione sciolta con il presente atto cessino alla
mezzanotte del 19 settembre 2021, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 6 comma 2
della convenzione;
Visto l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997;
Visto il C.C.N.L dei Segretari Comunali e Provinciali nel tempo vigente;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse quale
Vicesegretario, e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Risorse, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, parte integrante del presente provvedimento;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 8 in data 09.09.2021;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente
riportate:
1. di procedere allo scioglimento consensuale anticipato della Segreteria
convenzionata tra la Provincia di Lucca e il Comune di Capannori, approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale del 30.09.2019, ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
2. di stabilire che gli effetti della convenzione sciolta con il presente atto cessino
alla mezzanotte del 19 settembre 2021;
3. di dare atto che il Segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila,
ossia della Segreteria Generale della Provincia di Lucca, in applicazione di
quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che il presente atto sarà trasmesso alla Amministrazione Provinciale
di Lucca, e dalla stessa alla Prefettura di Firenze - Ufficio per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Toscana e al Ministero
dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunale e Provinciali in Roma;
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5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on
line del Comune di Capannori e nella Sezione Amministrazione Trasparente, art
23 comma 1 lettera d) in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per appello nominale che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

24

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

n.

15

VOTANTI
15

n.

/

n.

9

FAVOREVOLI
Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Bachi, Berti, Biagini,
Borelli, Campioni,
Ceccarelli, Lencioni,
Lionetti, Miccichè,
Pisani, Rocchi, Sbrana

CONTRARI
ASTENUTI

Bartolomei, Benigni,
Caruso, Lunardi,
Pellegrini, Petrini,
Scannerini, Spadaro,
Zappia

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere alle comunicazioni di cui al punto 4, ai fini del rispetto dei termini di cui al
punto 2.
Il Consiglio termina alle ore 20:55.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ROBERTO GERARDI

GIGLIOLA BIAGINI
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