
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
N.  26 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI 
LOIANO, MONTERENZIO E MONGHIDORO

   L'anno 2019 , addìì TRENTA del mese di MARZO alle ore 10:00 in Loiano, nella Sala delle Adunanze 
della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 
Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si eì  oggi riunito il Consiglio 
Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) ROCCA ALBERTO

SI2) NANNI ROBERTO

SI3) NALDI GIULIA CELSA

SI4) OGULIN KARMEN

SI5) BIANCONCINI MASSIMO

NO6) FERRONI LORENZO

NO7) ZANOTTI IVANO

NO8) DALL'OMO ELISA

SI9) IMBAGLIONE TAMARA

SI10) BACCOLINI FRANCESCA

SI11) GIOIA GIOCONDA

SI12) ZAPPATERRA DANILO

Assenti giustificati i consiglieri: FERRONI LORENZO; ZANOTTI IVANO; DALL'OMO ELISA

   Partecipa il Segretario Comunale  dott. MARCO CARAPEZZI, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Nomina scrutatori i consiglieri: , , .

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ALBERTO ROCCA SINDACO REGGENTE assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI 
LOIANO, MONTERENZIO E MONGHIDORO

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 22/03/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 22/03/2019

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI LOIANO, 

MONTERENZIO E MONGHIDORO 

 

Il Sindaco Reggente Rocca da lettura del punto posto all’ordine del giorno. 

 

Interviene il Capogruppo Imbaglione la quale intende esprimere due parole nei confronti del Segretario 

Comunale Carapezzi. 

Comunica che in questi giorni ha riletto la normativa relativa alla figura e ai compiti del Segretario 

Comunale, e dopo attenta riflessione è giunta alla conclusione che in questi cinque anni dove sono stati 

cambiati quattro segretari, questo Segretario ha svolto la sua funzione egregiamente. Non è stato solo un 

Segretario Comunale ma è stato un ricongiungimento e un rafforzamento per questa Giunta e questo 

Consiglio, non si è mai sottratto a nessuna risposta dimostrandolo anche oggi con la sua presenza a questo 

Consiglio Comunale avendo già concluso il suo incarico per Loiano. 

Rivolge un grande in bocca al lupo al Segretario e sottolinea la condivisione del suo percorso di crescita 

rivolto a svolgere le proprie funzioni presso Comuni con più cittadini. Si dispiace per la futura Giunta e 

Consiglio comunale, perché anche se arriveranno altri segretari validi, trovarne con tali capacità 

professionali e umane non sarà facile.  

Aggiunge che quando ci sono stati dei problemi e si è rivolta a lui ha sempre trovato risposta e si è sempre 

sentita supportata.  

Conclude rilevando che si è perso il Sindaco per una cosa molto brutta, ora si perde il Segretario per una 

cosa per lui positiva meno per l’ente perché se ne va una figura fondamentale. 

Aggiunge che si accinge a concludere il mandato di Consigliere Comunale ringraziandolo per quello che ha 

dato in questi anni, e per quello che ha dato per la cittadinanza poiché si è calato nelle vesti di Consigliere 

e Assessore e che grazie a lui questa Giunta e questo Consiglio sono migliorati tanto. 

 

Interviene il Sindaco Reggente Rocca il quale condivide in ogni sua parte l’intervento del Capogruppo 

Imbaglione, e tiene personalmente a rivolgere in questa sede i più sentiti ringraziamenti al Segretario.  

Rileva che si è intrapreso questo percorso cinque anni fa inesperti per quanto attiene il modo della politica 

e che in questo senso al Segretario Carapezzi deve molto, il quale è stato una persona ed una figura 

professionale che ha contribuito alla crescita in questa esperienza e che ha dato modo di comprendere e 

imparare cose complesse con facilità.  

Conclude rilevando che il Segretario Carapezzi ha contribuito a fargli fare un passo professionale notevole 

grazie alla passione per la propria professione che gli si legge negli occhi.   

 

Prende la parola il Segretario Comunale Carapezzi il quale conferma di svolgere questo lavoro con grande 

passione. Ringrazia l’intero Consiglio Comunale per le parole dette, per le persone che sono e per come 

hanno operato.  

Rileva che ha semplicemente messo in campo le sue competenze e che ha trovato terreno fertile. Conclude 

affermando che questi due anni trascorsi presso il Comune di Loiano sono stati un grande piacere e 

sottolinea quanto lui stesso ha imparato tanto grazie a ai membri del Consiglio e grazie alla personalità, 

competenza, dedizione e indescrivibile professionalità degli uffici. 

Aggiunge che porterà per sempre nel cuore questa esperienza vissuta con piacere passo importante di 

crescita professionale come Segretario e come persona. Ringrazia tutti e rivolge un saluto speciale a 

Patrizia che è e resterà per sempre nel cuore di tutti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 9/02/2016, con la quale è stata approvata la convenzione 

per il servizio di Segreteria tra i Comuni di Loiano, Monghidoro e Monterenzio, classificata, ai sensi delle 
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vigenti disposizioni in classe IIIª, con scadenza naturale al 31/12/2019 e con necessità di atto espresso 

assunto dai rispettivi Consigli Comunali per l’eventuale rinnovo; 

 

PRECISATO che l’ente capofila della predetta Convenzione di Segreteria Comunale è il Comune di Loiano; 

 

VISTO l’art. 3, secondo cpv. della citata Convenzione, ai sensi del quale “La convenzione potrà essere risolta 

in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati”; 

 

RICHIAMATO l’art. 4 della citata Convenzione, rubricato sotto il titolo “Coordinamento e modalità di 

consultazione”, ai sensi del quale: “Il Comune di Loiano individuato comune capo convenzione assume il 

coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell’ufficio in parola. Il Comune di Loiano ne 

tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno - Prefettura - 

UTG di Bologna - ex Agenzia Segretari Emilia Romagna. I Sindaci dei tre Comuni si consulteranno 

periodicamente in merito alla gestione del servizio in parola”. 

 

PRESO ATTO dell’Intesa - avente ad oggetto lo scioglimento anticipato con effetto a far data 

dall’1/04/2019 della Convenzione di Segretaria tra i Comuni di Loiano, Monterenzio e Monghidoro - 

raggiunta in data 21/03/2019 tra i Sindaci pro tempore dei tre Comuni interessati; 

 

DATO ATTO che la decorrenza dello scioglimento della Convenzione è subordinata alla presa d’atto da 

parte della Prefettura di Bologna, ex Agenzia Regionale per i Segretari Comunali e Provinciali, Sezione 

Emilia Romagna, dello scioglimento della convenzione in essere tra i Comuni di Loiano, Monterenzio e 

Monghidoro; 

 

RITENUTO di provvedere allo scioglimento anticipato della Convenzione avente ad oggetto la gestione in 

forma associata del servizio di Segreteria Comunale, descritta in oggetto, stanti le ragioni esplicitate nella 

richiamata Intesa del 21/03/2019, depositata agli atti dell’Ente prot. n. 2254 del 22/03/2019 e che sarà 

trasmessa in copia alla Prefettura UTG di Bologna;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

s.m.i., avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.  

 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 

Permanente nella seduta del 21 marzo 2019 e che la registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul 

sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti; 

 

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare lo scioglimento consensuale anticipato, a far data dall’1 aprile 2019, della Convenzione di 

Segreteria Comunale, in premessa descritta;  

2. di prendere atto che i sottoscrittori dell’Intesa, richiamata in premessa ne hanno condiviso in toto e 

senza riserva alcuna il testo, depositato agli atti del Comune;  
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3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 

Bologna – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione 

Regionale Emilia Romagna; 

4. di prendere atto che già dall’adozione del presente provvedimento, da dichiarare immediatamente 

eseguibile, l’Ente provvede a valutare ed attivare ogni iniziativa, ritenuta utile ai fini della regolazione dei 

propri rapporti con l’Ufficio del Segretario Comunale;  

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;  

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano,  

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 30/03/2019

SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI LOIANO, 
MONTERENZIO E MONGHIDORO

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO REGGENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 ROCCA ALBERTO DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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