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AGENZIA  PER LA GESTIONE DELL’ALBO 
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA 

REGIONE PUGLIA 
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  

 
 
 

DELIBERAZIONE n. 14 del 28 gennaio 2009 
 
 
Oggetto:  Pianificazione annuale e programmazione di convegni o altre iniziative 
 ed attività di relazione esterna della Sezione Regionale dell’AGES, ai 
 sensi dell’art.6 deliberazione C.d.A. Nazionale n.85 del 05.06.2008. 
 
 
L’anno 2009, il giorno ventotto del mese di gennaio. 
 
Presso la sede dell’Agenzia, alle ore 13.00, si è riunito in 2° convocazione il C.d.A. 
 
Presiede la seduta il Presidente Francesco VENTOLA. 
 
Assume le funzioni di verbalizzante il dott. Francesco FIORE. 
 

CONSIGLIERI PRESENTI  ASSENTI 

VENTOLA Francesco X  

MARRA Fabio  X  

CAMPO Francesco Paolo   X 

CUNA Davide X  

DIVELLA Vincenzo  X 

ELIA Valerio   X 

GADALETA Rosaria X  

LA SELVA Domenico Marcello X  

LONGO Giuseppe X  

 
Il  Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PREMESSO 

 che questo C.d.A. Regionale, in ossequio ai dettami del deliberato 85/2008 
dell’Ages Nazionale, intende organizzare nel corso dell’anno 2009 due convegni 
destinati ai Segretari Comunali e Provinciali, ai Dirigenti, agli Amministratori ed 
operatori degli EE.LL regionali; 

 

RICHIAMATA 

 la deliberazione del C.d.A. Nazionale n.85/2008, relativa all’approvazione del 
Regolamento per la disciplina delle spese pubbliche e di rappresentanza, convegni, 
mostre e pubblicità, la quale al comma 2 dell’art.6 prevede espressamente che “entro 
il mese di gennaio dell’anno di riferimento, i Consigli di amministrazione delle 
Sezioni Regionali sono tenuti ad inoltrare apposita richiesta, indicando la tipologia 
dell’iniziativa, la data dell’evento ed una stima delle spese relative”; 

  

CONSIDERATO CHE 

-  i suddetti convegni rappresentano certamente occasione per dare maggiore 
 visibilità alle Sezioni Regionali e all’Agenzia tutta;  

-   le tematiche oggetto degli incontri riguarderanno i seguenti argomenti: 

 1) Dinamiche di trasformazione della Pubblica Amministrazione Locale e  

               ruolo del Segretario comunale; 

2) Le responsabilità nelle Autonomie Locali e il ruolo del Segretario comunale; 

- le date in cui si terranno i due convegni sono presumibilmente fine giugno e inizio 
ottobre; 

 
 
DATO ATTO CHE 
 

- la volontà del C.d.A. regionale è quella di organizzare il Convegno di cui al 
punto 1)  in provincia di  Lecce e quello di cui al punto 2)  in provincia di 
Foggia; 

- l’AGES Molise ha con nota prot. 5397 del 28.01.2009 aderito formalmente alla 
proposta di questa Agenzia regionale di organizzare congiuntamente l’incontro 
da tenersi in provincia di Foggia; 

 
ACCERTATO 

 che questa Agenzia Regionale dovrà sostenere gli oneri relativi a:  

- Stampa inviti, manifesti e locandine, spedizione inviti, registrazione e 
riproduzione degli atti del convegno, per una spesa quantificabile in €.1.600,00 
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(milleseicento/00) per il convegno di Lecce e €.1600,00 (milleseicento/00) per 
il convegno di Foggia;  

- rimborso spese di viaggio, vitto ed alloggio per i relatori - non del luogo - che 
interverranno e per i quali non verrà corrisposto alcun compenso, quantificabile 
in €. 4.000,00 (quattromila/00) per il convegno di Lecce e € 2.000,00 
(duemila/00) per il convegno di Foggia, in considerazione del fatto che per 
quest’ultimo incontro la voce spesa relativa al rimborso relatori dovrà essere 
divisa con l’Ages Molise; 

- Open bar e buffet, quantificabile in  €. 2.800,00 (duemilaottocento/00), per il 
convegno di Lecce e €. 2.800,00 (duemilaottocento/00) per il convegno di 
Foggia; 

 

PRESO ATTO: 

 che occorre pianificare la spesa relativa all’organizzazione dei due convegni e 
che, dalla somma delle singole voci sopra elencate, è quantificabile in un importo 
complessivo di €.14.800,00 (quattordicimilaottocento/00); 

 
RITENUTO: 

 sottoporre la presente deliberazione all’approvazione del C.d.A. Nazionale 
nell’ambito del Piano Generale delle attività di relazione esterna; 

 
� Visto il T.U. EE.LL. D.Lgs. N. 267/2000;  
� Visto il D.P.R. N. 465 del 4.12.1997; 
� Visto il C.C.N.L. del 16/05/2001 e ss.mm.ii; 
� Visto il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;  
� Vista la deliberazione del C.d.A. Nazionale n.85 del 05 giugno 2008; 

 
 Il C.d.A, all’unanimità, per tutto quanto in premessa, 
 
 

DELIBERA 
 

- Di proporre, ai fini della Pianificazione, la realizzazione di due convegni 
 regionali destinati ai Segretari Comunali e Provinciali, ai Dirigenti, agli 
 Amministratori ed operatori degli EE.LL regionali, dalle seguenti  tematiche:  

1) Dinamiche di trasformazione della Pubblica Amministrazione Locale e ruolo 
 del Segretario comunale;  

2) Le Responsabilità nelle Autonomie Locali e il ruolo del Segretario comunale;  
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da tenersi presumibilmente il primo in provincia di Lecce entro la fine di giugno e 
l’altro – di natura interregionale - in provincia di Foggia, ad inizio ottobre, 
congiuntamente all’AGES Molise, che ha manifestato il proprio assenso, con un 
entità di spesa complessiva a carico dell’Ages Puglia di €.14.800,00 
(quattordicimilaottocento/00); 

 

- Di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Nazionale per l’approvazione 
 nell’ambito del Piano Generale delle attività di relazione esterna;  
 
- Di incaricare il Responsabile dell’Albo regionale e il Responsabile Finanziario 
 Locale, nell’ambito delle rispettive competenze, a dare esecuzione alla presente 
 deliberazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      
 
                                           

Il Presidente 
          Francesco VENTOLA 

                                                                        
 
 
 
 
           Il Segretario Verbalizzante 
             dott. Francesco FIORE 
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CERTIFICATO   di   PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20 del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n. 131 del 
26/11/2008, è pubblicata, ai sensi dell’art. 21 del medesimo regolamento, mediante affissione 
all’Albo delle pubblicazioni, per 8 giorni consecutivi a far data dal ____________ e mediante 
inserimento nel sito Internet dell’Agenzia. 
 

            L’INCARICATO 
                 

       
        


