
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETIO: Scioglimento della Convenzione del Servizio di Segreteria Comunale Delibera N r. 26 
tra i Comuni di Lucito, Toro e Morrone del Sannio. 

COPIA 

L'anno duemilaVENTUNO il giorno TRENTA del m ese di NOVEMBRE 
alle ore 18,15 nella Sala Consiliare Comunale, previa l'osservanza di t utte le 
form alità prescritte dal Vigente Ordinam en to delle Autonomie Locali, alla PRIMA 
convocazione STRAORDINARIA è stata p artecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI ' Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO M assimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 9 2 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dr. 
OTO Michele ; 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'é;lrgomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di del iberazione inerente, Scioglimento della Convenzione del 
Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di: Lucito, Toro e Morrone del ·sannio, 
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 
49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell 'Ufficio Amministrativo; 

SENTITA l'illust razione del Sindaco, relativamente all 'argomento posto all 'ordine del 
giorno; 

SENTITO l'intervento del consigliere AMBROSIO Luca, il quale nella sua qualità di 
capogruppo della Minoranza, chiede di sapere quale è il costo che il Comune deve 
sopportare per un Segretario reggente; 

UDITA la risposta del Sindaco Presidente, la quale precisa che il Segretario Comunale è 
una figura istituzionale per l'Ente è il rappresentante dello Stato per una corrett a 
amministrazione della cosa pubblica, e i costi relativi sono stabilit i dalla legge dello 
Stato, rimarcando che molti Comuni Molisani sono alla ricerca di un Segretario 
Comunale e che ci si deve ritenere 
fortunati se un Segretario Generale, quale il Dr. Vito TENORE- Segretario Generale del 
Comune di San Severo- ha accettato di collaborare con questa Amministrazione 
Comunale; 

UDITO l'intervento del Consigliere AM BROSIO Luca, il quale si ritiene insoddisfatto dalla 
risposta data dal Sindaco, e ribadisce che a suo parere è assurdo che un 
Amministrazione sciolga unilateralmente una Convenzione del Servizio di Segreteria, 
senza conoscere i costi che si devono sopportare. 
Inoltre chiede al Sindaco Presidente se nel caso specifico si sia valutata l'opportunità 
politica, nonché se non si incorre in un caso di incompatibilità, vist o che il Dr. Vito 
TENORE è congiunto di un membro della Giunta Municipale; 

IL SINDACO presidente assicura che la problematica è stata opportunamente e 
legalmente affrontata, e che nello specifico non vi è nessuna incompatibilità e ribadisce 
che i costi sono regolarmente st abil iti dalla legge dello Stato; 

SENTITO l'intervento del consigliere MASTROMONACO Massimo, il quale sottolinea che 
per non gravare il Comune di costi eccessivi era più opportuno cercare un Segretario a 
servizio della Convenzione in essere t ra i TRE comuni, che sicuramente avrebbe reso un 
servizio migliore a minor costo; 



PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, da parte degli NOVE 
consiglieri presenti e votanti, con SEI voti favorevoli, TRE contrari (Ambrosio Luca, 
Alfonso Germano e MASTROMONACO Massimo), il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

1) Di sciogliere unilateralmente la Convenzione in essere del Servizio di Segreteria 
Comunale, tra i Comuni di Lucito, Morrone del Sannio e Toro. 

2) Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Comune di Lucito in 
qualità di Comune Capo Convenzione e alla Prefettura di Campobasso- Ufficio Albo 
Segretari Comunali. 

Con successiva, separata votazione, resa per alzata di mano, da parte dei NOVE 
consiglieri presenti e votanti, con SEJ voti favorevoli, TRE contrari (Ambrosio 
Luca, Alfonso Germano e MASTROMONACO Massimo), il presente atto viene 
reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000, stante l'urgenza di provvedere 



OGGETIO: Scioglimento della Convenzione del Servizio di Segreteria Comunale 
tra i Comuni di: Lucito, Toro e Morrone del Sannio. 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 13 del 31 luglio 2021 con la qualesi 
approvava la convenzione per il servizio in forma associata della segreteria 
comunale tra i Comuni di Lucito, Morrone del Sannio e Toro, con decorrenza 'dal 

1/9/2018; 

DATO ATTO che a seguito del pensionamento del Segretario Comunale titolare: Dr. 
Vincenzo MUSACCIO, la sede della Segreteria Convenzionata sopra richiamata, dal 
1° Aprile 2020 è rimasta vacante, e ogni Comune si è avvalso della figura del Vice 
Segretario Comunale; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale, ritiene fondamentale la 
figura del Segretario Comunale, con nota nr. 5971 in data 22.11.2021, ha fatto 
richiesta alla Prefettura di Campobasso di un Segretario Reggente; 

RITENUTO pertanto dover sciogliere la Convenzione in essere del Servizio di 
Segreteria, tra i Comuni di Lucito, Morrone del Sannio e Toro; 

VISTO: 

Lo Statuto Comunale; 

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli 
enti locali" ; 

PROPONE 

1) Per le motivazioni in premessa riportate, di sciogliere unilateralmente la 
Convenzione in essere del Servizio di Segreteria Comunale, tra i Comuni di Lucito, 
Morrone del Sannio e Toro. 

2) Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Comune di Lucito in 
qualità di Comune Capo Convenzione e alla Prefettura di Campobasso- Ufficio Albo 
Segretari Comunali. 

IL SIND~ACO . 

Dr. Ste~ ----
} 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell 'articolo 49 T. U. 
267/2000. 

Morrone del Sannio, 25 Novembre 2021 

IL RESPONSABILE Dell'UFFI[_ 

Dr. (TO 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Stefania P ED RAZZI 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno l Dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 

124 T.U. 267/2000 . 

. N°.9Z.f.Registro di Pubblicazioni. 

eseguita. 

x 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

IL 

L'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


