
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31/07/2019

Oggetto: Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di 
Segretario Generale e delle funzioni in materia di anticorruzione e 
trasparenza tra il Comune di Prato e la Provincia di Prato - 
Approvazione

Adunanza ordinaria del 31/07/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 16,10.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo  i seguenti 30 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia - X Lafranceschina Mirko X -

Lin Teresa X - Longobardi Claudia X -

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna - X

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, 
Squittieri Benedetta, Vannucci Luca

(omissis il verbale)
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Oggetto: Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di 
Segretario Generale e delle funzioni in materia di anticorruzione e 
trasparenza tra il Comune di Prato e la Provincia di Prato - 
Approvazione         

Il Consiglio

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Premesso che:

- L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni  

e  servizi  determinati,  gli  enti  possono  stipulare  tra  loro  apposite  convenzioni  –  anche 

contemplanti uffici comuni tra gli enti convenzionati - le quali devono stabilire i fini, la durata, i 

rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

-  L'art. 98, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.4, 

comma  4  bis,  del  D.L.  n.  78/2015,  convertito  con  Legge  n.  125/2015,  prevede  piu' 

specificamente che i  Comuni  -  e quindi  le Provincie -  “possono stipulare convenzioni  per 

l'ufficio di Segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale 

dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra 

province”;

-  Anche l'art.  10 del  D.P.R. n.  465/1997, recante il  “Regolamento recante disposizioni  in 

materia  di  ordinamento  dei  segretari  comunali  e  provinciali”,  con  specifico  richiamo  agli 

accordi per l'esercizio associato di funzioni, contempla la facoltà di stipulare convenzioni per 

l'ufficio di segreteria;

- Alla figura del Segretario Generale, oltre alle funzioni di assistenza agli organi di indirizzo 

politico – amministrativo ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  fanno 

capo le seguenti ulteriori funzioni:

1) funzioni in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità ex art. 1, comma 7, 

legge 6 novembre 2012 n. 190;

2) funzioni in materia di trasparenza ex art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 
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33;

3) funzioni in materia di controlli di regolarità amministrativa  (c.d. auditing interno) ex art. 

3 decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174;

-  Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  03/03/2016  avente  ad  oggetto 

“Convenzione tra il Comune di Prato e la Provincia di Prato per il servizio in forma associata 

delle  funzioni  di  Segretario  Generale”,  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  42  del 

16/06/2016,  avente  ad oggetto:  “Convenzione tra  il  Comune e la  Provincia  di  Prato  per 

l'esercizio associato delle  funzioni  in materia di  anticorruzione,  trasparenza e controllo di 

regolarità amministrativa”, ed in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 368 del 

12/11/2018  avente  per  oggetto  “Convenzione  per  l'esercizio  associato  delle  funzioni  di 

Segretario Generale e delle funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza tra il Comune 

di Prato e la Provincia di Prato – Approvazione” aderiva alle precedenti convenzioni;

- che l'esercizio delle ricordate funzioni in collaborazione tra i due Enti ha fin qui consentito di 

implementare ed omogeneizzarne migliori standard di erogazione delle medesime funzioni, 

ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

- che, stante l'esperienza positiva maturata negli anni in base alle ricordate convenzioni per il 

servizio in forma associata delle funzioni di Segretario Generale, oltre che di Responsabile 

della  anticorruzione,  della  trasparenza  e  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  della 

Provincia  di  Prato  e  del  Comune  di  Prato,  risulta  opportuno  confermare  tale  modello 

organizzativo, anche a seguito del rinnovo del mandato amministrativo del Comune di Prato a 

seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019;

- che il Presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli ed il Sindaco di Prato Matteo 

Biffoni, con atto inviato agli  uffici  preposti  alla tenute dell’Albo per i  Segretari  Comunali  e 

Provinciali  della  Prefettura di di Firenze e del Ministero degli interni, hanno manifestato la 

loro volontà di addivenire alla stipula della Convenzione in oggetto;

-  che l'Amministrazione Provinciale di Prato ed il Comune di Prato ritengono quindi di dover 

approvare e sottoscrivere una nuova ed unica convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 

n. 267/2000 avente per oggetto tanto il servizio in forma associata delle funzioni di Segretario 

Generale,  quanto  il  servizio  in  forma  associata  delle  funzioni  di  Responsabile  della 

anticorruzione, della trasparenza e del controllo di regolarità amministrativa;
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- che allo scopo è stato predisposto il testo della Convenzione in oggetto, che viene allegato 

alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, nel  quale vengono 

meglio precisate le attività da svolgere, le strutture da impiegare e la ripartizione finanziaria 

degli oneri, specificati come 70% a carico del Comune e 30% a carico dell’Amministrazione 

Provinciale;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio “Supporto Organi 

Istituzionali  e  Protocollo”,   in  data  16.07.2019  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  e  dal 

Responsabile  del  Servizio  Finanze  e  tributi  in  data  16.07.2019,  in  ordine  alla  regolarità 

contabile;

Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  n.  1  ”Affari  Generali,  personale, 

sistema informativo, comunicazione”  in data 29.07.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 
Presenti 31   

Favorevoli 20 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, 
Sbolgi, Wong, Romei, 

Astenuti  11 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, Maioriello

 
APPROVATA

Delibera

1) di proseguire l’esperienza della gestione associata delle funzioni di Segretario Generale e 
di Responsabile in materia Anticorruzione e Trasparenza tra il Comune di Prato e la Provincia 
di Prato, procedendo alla stipula di una nuova convenzione;

2) di approvare lo schema della convezione da stipularsi tra il comune di prato e la provincia 

di prato per “L’esercizio associato delle funzioni di Segretario Generale e delle funzioni in  
materia di Anticorruzione e Trasparenza tra il Comune di Prato e la Provincia di Prato”, che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all.1), dando atto che la spesa 
che ne deriva, risulta invariata rispetto alla convenzione precedente; 

3)  di  individuare il  Sindaco o un suo delegato per  la sottoscrizione della 
Convenzione in oggetto;

4) di  inviare copia della  presente deliberazione,  per  i  provvedimenti  di  competenza,  alla 
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Provincia di Prato e alla Prefettura U.T.G. di Firenze ex Agenzia autonoma per la gestione 
dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali;

5)  di  precisare  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato 
alternativamente ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 
o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 31   

Favorevoli 20 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, 
Sbolgi, Wong, Romei, 

Astenuti  11 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_UF_2019_140.odt.pdf.p7m 16/07/2019
299AFAF505AF8F54201907868FAAA2BFAF8C686F82FE29C2E4C37DCB8D1F3361

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_UF_2019_140.odt.pdf.p7m 16/07/2019
553F425FBF56857A17557798DFB5A98A48A94536C1BEF88310862B3F053D31FF

Convenzione Segretario Comunale 2019 - 2024 Comune di Prato e 
Provincia di Prato

Convenzione Segreteria Associata 
2019 2024.pdf

22/07/2019

DE75B209546E9C50D0C1D1074881EB6D98F61FE7F46BDE0E6BFCBE050BCF10FE

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Convenzione Segretario Comunale 2019 - 2024 Comune di Prato e 
Provincia di Prato

Convenzione Segreteria Associata 
2019 2024.pdf

22/07/2019

DE75B209546E9C50D0C1D1074881EB6D98F61FE7F46BDE0E6BFCBE050BCF10FE
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