
N. 6 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 09/04/2021

Oggetto: Gestione in Forma Associata funzioni del Segretario Generale (Convenzione di Segreteria
Provincia di Benevento-Comune di Cautano(BN))

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di aprile alle ore 10:30 presso la Rocca dei Rettori -
Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 9396 del
29/03/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima
convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANO MICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 9 componenti ed assenti n. 2

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all’O.d.G.: “GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE (CONVENZIONE DI SEGRETERIA PROVINCIA DI
BENEVENTO – COMUNE DI CAUTANO (BN) - APPROVAZIONE”.

Il Presidente riferisce al Consiglio che è pervenuta una richiesta dal Comune di Cautano per la
gestione in forma associata con la Provincia di Benevento dell'Ufficio del Segretario Generale.
Precisa che avendo acquisito la disponibilità della dott.ssa Dovetto è stata eleborata questa
proposta di convenzione che prevede la gestione in forma associata nella misura dell'80% a carico
della Provincia e il 20% a favore del Comune di Cautano. Dando atto che la dott.ssa Dovetto ha
assicurato la massima disponibilità all'Ente Provincia, anche al di fuori dell'orario d'ufficio presso
questo ente, per cui non ci sarà nessun problema nella gestione delle pratiche amministrative
Prov.li.
Pertanto il Presidente conclude affermando che la stipula della Convenzione avrà lo scopo di
venire incontro alle esigenze del Comune di Cautano e per sopperire alla carenza della figura del
Segretario.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta allegata, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica – art. 49 co. 2 D.Lgsvo
267/2000 - e di regolarità contabile espressi dal Dirigente ad interim del Settore
amministrativo/finanziario, il parere favorevole del Direttore Generale con i poteri concessi ex
articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al
perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

UDITI gli interventi espressi nel corso del dibattito che risultano integralmente dal resoconto
stenografico allegato;

VISTO l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente;

Assenti: n. 2 (Bozzuto e Mucciacciaro)

All'unanimità

DELIBERA

per i motivi espressi in proposta e che formano parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo,

1. DI APPROVARE la costituzione di un’unica sede di segreteria fra la Provincia di Benevento,
Ente capofila della convenzione, ed il Comune di Cautano (BN).

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare fra gli Enti individuati al precedente
punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub. A), per costituirne parte integrante
e sostanziale.



3. DI DARE ATTO che la convenzione di segreteria:

~ avrà la durata di un anno decorrente dall’effettiva presa in servizio del Segretario titolare;

~ successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del dirigente competente, al
Ministero dell’Interno, ex Agenzia Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali;

~ costituisce una nuova sede di segreteria, la cui titolarità spetta d’ufficio alla dott.ssa Maria
Luisa Dovetto, che è in possesso dei requisiti di legge ed è l’attuale Segretario Generale
titolare della Segreteria Generale della Provincia di Benevento, mentre il Comune di
Cautano è sede vacante;

~ diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del
Segretario titolare della nuova sede di segreteria.

4. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario a tutti gli
adempimenti contabili a valere sul Bilancio di Previsione 2021/2023 successivi al presente atto.

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

6. DI DARE INFINE ATTO, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento,
con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

STANTE l’urgenza di provvedere;

VISTO l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente;

Assenti: n. 2 (Bozzuto e Mucciacciaro)

All'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4
del Dlgs 267/2000.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 09 APRILE 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 2 all’O.d.G.: “GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI DEL SEGRETARIO
GENERALE (CONVENZIONE DI SEGRETERIA PROVINCIA DI BENEVENTO – COMUNE DI
CAUTANO (BN)). APPROVAZIONE”. È pervenuta una richiesta dal Comune di Cautano
(un Comune che ha difficoltà per quanto riguarda la gestione del Segretario) e
parlando con la Dott.ssa Dovetto, che ha dato la sua disponibilità, e avendone
parlato anch'io - ecco – presentiamo questa proposta di convenzione che prevede
l'80% alla Provincia e il 20% al Comune di Cautano. Dico anche che la Dott.ssa
Dovetto ha assicurato la massima disponibilità all'Ente Provincia per cui comunque
non c'è nessun problema diciamo nella gestione delle pratiche amministrative della
Provincia, avendo dato la disponibilità anche fuori dall'orario d'ufficio: quindi tale
convenzione sicuramente non avrà nessun impatto sulla Provincia. È una
convenzione per venire incontro alle esigenze del Comune di Cautano che in questo
momento ne ha necessità; se volete leggiamo la convenzione, ma è uno schema
standard: il nodo fondamentale è la percentuale dell'80 e del 20%.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Che si traduce in quattro giorni e un giorno.
Presidente Antonio DI MARIA
C'è qualcuno che prende la parola in merito? Se non c'è nessuno passo alla
votazione: chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.
Presidente Antonio DI MARIA
Chiedo anche la immediata esecutività: stessa votazione?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
All'unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 6 del 09/04/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Di Maria

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


