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 COMITATO DEI SINDACI 
 AMBITO TERRITORIALE VI

ORIGINALE

Deliberazione n .   02 del   28/06/2016
                            

OGGETTO:  INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA  DEL  SEGRETARIO  VERBALIZZANTE  PER
ASSISTENZA A SEDUTE DEL COMITATO DEI SINDACI ATS VI .

L'anno 2016, nel giorno 28/06/16, alle ore 17.30, presso la Sala della Concordia del Comune di Fano, 
si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del 17/06/16 n. 40409/16.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO ASSESSORE MARINA BARGNESI presidente SI 

02 COMUNE DI BARCHI SINDACO CLAUDIO PATREGNANI componente SI

03 COMUNE DI 
FRATTEROSA

SINDACO ALESSANDRO AVALTRONI componente  SI

04 COMUNE DI MONDAVIO SINDACO MIRCO ZENOBI componente SI 

05 COMUNE DI MONDOLFO ASSESSORE ALICE ANDREONI componente SI

06 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

SINDACO GIOVANNI BRECCIA componente SI 

07 COMUNE SAN ORCIANO ASSESSORE ORTENSIA SBROZZI componente SI 

08 COMUNE DI PERGOLA VICE SINDACO MARTA  ORADEI componente SI 

09 COMUNE DI PIAGGE SINDACO MAURIZIO CIONNA componente SI

10 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

SINDACO
ASSESSORE 

MARGHERITA PEDINELLI
MARTINA PAGNETTI

componente SI

11 COMUNE DI S.GIORGIO 
DI PESARO

VICE SINDACO LUCIANO BARBETTA componente SI

12 COMUNE DI SAN 
LORENZO IN CAMPO

VICE SINDACO LUCIANA CONTI componente SI

PRESENTI N.  1  2    COMUNI SU   12

Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l'argomento e cede la parola
al Coordinatore ATS 6, dott. Riccardo Borini, che espone la proposta di deliberazione;

IL COMITATO DEI SINDACI

PREMESSO che:
– il Comitato  dei  Sindaci  dell'Ambito  Sociale  Territoriale  n.6,  composto  dai  Sindaci  dei
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Comuni  ricompresi  nell’ambito  medesimo,  si  é  dotato  di  un  regolamento  per  il  proprio
funzionamento;

– tale  regolamento,  nel  disciplinare  lo  svolgimento  delle  sedute  del  Comitato,  stabilisce
all'art.13  la  competenza  del  Presidente,  sentiti  tutti  i  componenti,  alla  nomina  di  un
segretario  verbalizzante,  che  può  essere  dipendente  del  comune  Capofila  o  di  altro
comune;

RITENUTO opportuno, al fine della individuazione del segretario verbalizzante, 
– prevedere che le funzioni siano svolte non sempre dallo stesso soggetto, ma - in un'ottica

di  rotazione -  dai  dipendenti  di  tutti  i  comuni  componenti  l'ambito territoriale,  al  fine  di
garantire  una  più  effettiva  partecipazione  e  conseguente  coinvolgimento  ai  lavori  del
comitato;

– prediligere,  quando  possibile,  nella  nomina  dipendenti  impiegati  nel  settore  dei  servizi
sociali e alla persona;

– assicurare la predetta rotazione tra i dipendenti dei vari comuni dell'ATS 6 ogni 3 mesi;
– nel rispetto della rotazione, nominare per il  primo trimestre (luglio-agosto-settembre) un

dipendente dell'ente capofila e poi di seguito i dipendenti degli altri comuni, seguendo il
criterio dell'ordine decrescente di numero di abitanti;

CONSIDERATO che  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  suddetto  regolamento  di
funzionamento del Comitato dei Sindaci, gli stessi devono assumere le loro decisioni attraverso
deliberazione;

RITENUTO quindi che le proposte di deliberazione, predisposte dal Coordinatore dell'ATS, sono i
soli atti che può adottare il predetto comitato;

DATO ATTO che – ai sensi dell'art.13 commi 2 e 3 del citato regolamento - per ogni seduta del
comitato dei sindaci il segretario provvede a redigere il verbale di deliberazione, sottoscritto dallo
stesso segretario e dal Presidente del Comitato, nonché a comunicarlo all'ente capofila per la
pubblicazione all'Albo Pretorio nei 15 giorni successivi;

PRECISATO che  la  presente  proposta  é  stata  condivisa  con  il  vice  presidente,  sentito  il
cooordinatore d'ambito

DATO ATTO che le proposte di nomina dei dipendenti saranno formulate di  volta in volta alla
Presidenza del comitato da parte di ciascuno dei sindaci componenti il comitato, ferma restando la
competenza  in  capo  al  Presidente  stesso  per  quanto  riguarda  la  nomina  del  segretario
verbalizzante,  ai  sensi dell'art.13 comma 1 del regolamento di  funzionamento del comitato dei
sindaci;

ATTESTATA,  ai sensi dell’art. 147 bis, del Tuel,  la regolarità e la correttezza amministrativa del
presente atto, dando atto che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti né sulla situazione
finanziaria né su quella patrimoniale;

VISTO:
 il d.lgs n. 267 del 2000;
 il d.lgs n. 165 del 2001;
 la legge n. 328 del 2000;
 la legge Regione Marche n. 13 del 2003;
 la legge Regione Marche n. 32 del 2014;
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 con votazione unanime
 

DELIBERA

1)  di APPROVARE i  criteri  proposti  dall'Ufficio  di  Presidenza  per  la  nomina  del  segretario
verbalizzante, e propriamente: 

– prevedere che le funzioni siano svolte non sempre dallo stesso soggetto, ma - in un'ottica
di  rotazione -  dai  dipendenti  di  tutti  i  comuni  componenti  l'ambito territoriale,  al  fine  di
garantire  una  più  effettiva  partecipazione  e  conseguente  coinvolgimento  ai  lavori  del
comitato;

– prediligere,  quando  possibile,  nella  nomina  dipendenti  impiegati  nel  settore  dei  servizi
sociali e alla persona;

– assicurare la predetta rotazione tra i dipendenti dei vari comuni dell'ATS 6 ogni 3 mesi;
– nel rispetto della rotazione, nominare per il  primo trimestre (luglio-agosto-settembre) un

dipendente dell'ente capofila e poi di seguito i dipendenti degli altri comuni, seguendo il
criterio dell'ordine decrescente di numero di abitanti;

2)  di  DEMANDARE,  di  volta  in  volta,  al  Presidente  del  Comitato  la  nomina  del  segretario
verbalizzante delle  sedute  del  comitato,  tenendo conto dei  suddetti  criteri  e  sentite  le  relative
proposte da parte dei sindaci componenti;

3)  INOLTRE con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, di dichiarare la delibera
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  sarà trasmessa  al  Coordinatore  all'ATS  6  per  gli  adempimenti  di
competenza.

f.to Il Presidente/Assessore Delegato      f.to    Il Funzionario Verbalizzante
           Marina Bargnesi                    
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi a 
partire dal 09/09/2016   e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6

 FANO                                                                                      f.to         Il Funzionario


