
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  85 
 in data 30/12/2014 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  PROROGA CONVENZIONE  TRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E 
VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO AL CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO 
TEMPO DI LAVORO DELL' ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, 
CATEGORIA D, TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE  
URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI  SANT'AGOSTINO) 
PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA CON  L'INCARICO DI 
RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di TRENTA del mese di DICEMBRE 

alle ore 15:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO A 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  A 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  P 
VERGNANI ILARIA  P 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  A 
VACCARI CINZIA  A 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Ferrante Marco, quale Segretario Supplente. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
SINDACO – Nei Consigli precedenti avevamo avuto modo già di parlarne all’interno del Consiglio 
per un o.d.g. presentato dal gruppo Valore e Rispetto. Noi abbiamo ribadito come Amministrazione 
la volontà di procedere di continuare questa convenzione con il Comune di Vigarano Mainarda. 
Viene prorogata di due anni, ma ovviamente c’è il recesso in qualsiasi momento in cui il Comune 
dovesse decidere di ritornare sulle proprie posizioni, quindi di riavere al 100% l’Arch. Melloni 
presso il nostro Comune. Ovviamente 50 e 50, il Comune di Vigarano ci riconosce la quota 
economica che corrisponde al famoso 50% dell’Arch. Melloni; non ci sono grandi novità rispetto 
alla precedente convenzione. Ho già precisato 2015/2016, voi vedete 2015 come o.d.g. ma nella 
delibera avete visto che comunque la proroga è biennale, è stato un errore il fatto di avere omesso 
2016 nella convocazione. E’ aperta la discussione. 
 
MARGUTTI MARCO – Dico subito che mi asterrò personalmente, non perché abbia dei problemi 
nei confronti dell’Arch. Melloni, però ritengo che non sia ancora in odore di santità e quindi che 
non abbia il dono dell’ubiquità, lo dico francamente; perché i carichi di lavoro di quell’ufficio non 
sono indifferenti; io vedo che talvolta è difficile dare delle risposte al pubblico, i colleghi non sono 
sempre in grado di dare delle risposte, aspettano la presenza dell’Architetto. E ritengo che il 
risparmio di 27.000 euro possa essere vanificato per un’efficienza maggiore dell’ufficio; anche 
tenendo conto che nel 2015, se tutte le cose vanno come devono andare, ci sarà anche il discorso del 
verde che dovremo prendere in carico. E’ chiaro che da qui ad allora potremo vedere come risolvere 
il problema del discorso della responsabilità nei confronti del verde, ma già adesso, col discorso 
della ricostruzione, tutte le pratiche edilizie esistenti vedo che spesse volte, al di la di tutta la buona 
volontà l’Arch. Melloni non sempre è in condizioni serene e tranquille per poter operare. Io ho 
sempre detto poi una cosa: sia gli Assessore ma anche i componenti degli uffici tecnici devono 
maggiormente andare a verificare sul territorio come stanno le situazioni, non solo per il discorso 
dei controlli che facevamo pocanzi, ma anche perché certe volte ci si mette a parlare attorno a un 
tavolo di problematiche del territorio senza che si abbia la cognizione di causa di averle viste dal 
vivo. E dico francamente che con la situazione attuale, coi carichi di lavoro, questi controlli, queste 
verifiche sul territorio direi che non avvengono quasi mai. Quindi secondo me è auspicabile che 
questo ufficio possa essere ancora più efficiente e l’Arch. Melloni possa ancora continuare a 
suddividersi in due. Ritengo appunto per queste motivazioni di dare la mia astensione della 
successiva votazione.  
 
SINDACO – Bene, semplicemente dico d’accordo sul tema ambiente. Diciamo che i numeri legati 
alla ricostruzione pongono il Comune di S.Agostino come un Comune, a livello proprio di numeri a 
livello regionale come il Comune più efficiente di tutto il cratere del terremoto. Non sono io a dirlo 
ma sono i numeri, nel senso che la media regionale è al 23% noi siamo al 43% come cambiali 
erogate, quindi da un punto di vista dell’efficienza di numeri il 50% dell’Arch. Melloni non ha 
secondo me comportato grossi problemi. E’chiaro che nel momento in cui uno va in ufficio e 
l’Arch. Melloni è a Vigarano non la trova lì, su questo sono pienamente d’accordo.  
Il ragionamento che si è fatto anche nel passato Consiglio Comunale era quello di dire, e anche 
secondo me è opportuno che questo Comune abbia comunque finalmente una figura o comunque un 
dipendente che abbia esperienza nell’ambito dell’ambiente e che possa magari andare a 
implementare quell’ufficio. Quindi non i generali a tempo pieno e poi l’esercito non c’è, ma magari 
un generale che sia anche a mezzo servizio, ma questo mezzo servizio ci consente invece di creare 
un esercito più efficiente. Quindi secondo me la direzione di andare a potenziare quell’ufficio con 
una figura legata all’ambiente dev’essere un obiettivo che questa amministrazione deve perseguire, 
perché comunque su quel tema abbiamo la discarica, come dicevamo prima, che quest’anno deve 
essere l’anno in cui parte un determinato tipo di lavoro, abbiamo il bosco, abbiamo tanti fattori di 
tipo ambientale nel nostro Comune, oggi è arrivato il momento di andare nella direzione di ricoprire 



quell’incarico dell’ambiente con una figura. Non necessariamente deve essere l’Arch. Melloni, cioè 
l’Architetto è dirigente e secondo me ci vuole una figura un pochino più operativa, ripeto, non 
generale ma un esercito, quindi una persona che possa.. quindi il ragionamento che è stato fatto con 
Vigarano alcuni anni fa, anche perché, e qui va detto, anche Vigarano aveva comunque un 
problema, una necessità per un pensionamento, quindi una fatica anche a trovare una figura di 
riferimento, è stato anche un modo per andare incontro a un Comune che ci ha chiesto un aiuto. Ce 
l’ha continuamente chiesto anche in questa occasione, noi non abbiamo avuto problemi a dire ok, 
però cerchiamo di perseguire l’altra strada quindi di potenziare l’ufficio. Quindi quei 27.000 euro 
secondo me ci torneranno utili per avere una figura che magari va nella direzione di come diceva il 
Consigliere Margutti, insomma anche più vicina a certi temi che possono essere il verde e 
l’ambiente. Però, come sempre, la storia dirà se può essere la scelta giusta.  
 
TASSINARI SIMONE – Ci tengo a dire due cose anch’io su questa vicenda, che tra l’altro è già 
stata oggetto di discussione in Consiglio Comunale. Spezzo un’ulteriore lancia, diciamo così, a 
favore dell’Arch. Melloni perché anche l’ultimo Consiglio che abbiamo fatto la settimana scorsa, 
dove abbiamo presentato il piano della ricostruzione e il piano organico, che sono stati ovviamente 
coordinati dall’Arch. Melloni, che è titolare appunto dell’ufficio urbanistica, ecco direi che già in 
quell’occasione la soddisfazione della Giunta e del Consiglio per il risultato ottenuto è stato ampio e 
il merito va anche all’Arch. Melloni che, probabilmente come tutti, può anche avere dei momenti in 
cui dal punto di vista professionale ha dei dubbi e delle incertezze, ma di sicuro in diverse occasioni 
ha dimostrato che il risultato che poi raggiunge è sicuramente molto buono.  
Ricordo nel piano della ricostruzione, ad esempio, l’aver riqualificato quello che potrà essere il 
futuro sviluppo della zona sud di S.Agostino, allo stesso modo la riqualificazione delle due piazze 
orfane del palazzo comunale e l’importante risultato dello spostamento del frigo dal centro di 
S.Carlo; tutti progetti che, come mi fa notare il Sindaco, oggi è arrivato il parere favorevole della 
Regione e quindi direi che in tutto questo lavoro l’Arch. Melloni si è impegnata e il risultato è 
sicuramente un risultato importante. Aggiungo un’altra cosa che mi fa comunque piacere 
condividere, l’ho condivisa la volta scorsa, anche sul progetto della fibra ottica l’Arch. Melloni ha 
lavorato insieme alla Giunta per raggiungere l’obiettivo. Tutti i dati che diceva prima il Sindaco sul 
capitolo di ricostruzione privati, insomma direi che nel complesso il fatto che l’Architetto dedichi 
metà del proprio tempo anche ad un altro Comune, tutto sommato ha consentito a questo Comune di 
mantenere uno standard di servizio sicuramente elevato.  
 
SINDACO – Poi è anche vero, e ha fatto bene anche Margutti a ribadirlo, mi sembra di capire che 
non è che ragioniamo dell’Arch. Melloni, cioè anche la considerazione è stata fatta sul discorso 
50% si o no, un po’ che era stato il dibattito della volta scorsa. Quindi non è l’Arch. Melloni in 
discussione ma è semplicemente il tempo che magari dedicandolo in un altro Comune si perde 
questa figura all’interno del Comune. Poi è vero anche, e bene ha detto il Vicesindaco, anche 
elencare tutta una serie di lavori che sono stati fatti, che dimostrano che l’ufficio è comunque 
efficiente. Però non tornerei sul dibattito altrimenti facciamo la replica dell’altra volta. Ci sono 
interventi? 
 
AGAROSSI STEFANIA – Sulle parole del Vicesindaco Tassinari, ricordo che è vero che l’Arch. 
Melloni ha avuto molta parte nel coordinamento dei vari progetti per il piano della ricostruzione e il 
piano organico, ma anche che queste opere sono state portate avanti dalla Tecnocoop, per un valore 
di quasi 54/55/59.000 euro. Il piano delle piazze sono 17.000 euro, e il piano del piano organico 
altri 14.000 euro pagati coi fondi della Regione. Quindi parliamo di cifre importanti e che pagano si 
di un coordinamento da parte di un dirigente locale, ma sostenuto in maniera molto forte da intere 
equipe di lavoro sotto. Volevo precisare solo questo, grazie.  
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 21/2013 del Comune di Sant’Agostino e n. 

15/2013 del Comune di Vigarano Mainarda veniva approvata la convenzione tra i comuni di 
Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per l'utilizzo al cinquanta per cento del proprio tempo di 
lavoro dell' Arch. Elena Melloni (dipendente di ruolo, categoria D, titolare della posizione 
organizzativa del settore  Urbanistica-Ambiente-edilizia privata del Comune di 
Sant'Agostino) presso il Comune di Vigarano Mainarda con  l'incarico di responsabilita' di 
posizione organizzativa del servizio tecnico; 

- la suddetta convenzione, reg. n.  349 del 17.06.2013, verrà a scadenza in data 31.12.2014,; 
 

VISTA la nota del 11/11/2014 preveniente dal Comune di Vigarano Mainarda ed assunta al 
protocollo con il n. 18593, con la quale si formalizza la richiesta di proroga, a mezzo convenzione, 
dell’operato della dipendente a tempo indeterminato di cat.D del Comune di Sant’Agostino 
Arch.Melloni Elena, responsabile del 6^ Settore – Territorio e Ambiente e titolare delle funzioni di 
posizione organizzativa; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Vigarano Mainarda n. 48 del 

26/11/2014, nella quale si approva la proroga della suddetta convenzione fino al 31.12.2016; 
 

RITENUTO che sussistano ancora le motivazioni e le condizioni contenute nella deliberazione 
n.21/2013 che hanno indotto questa  Amministrazione ad accogliere la richiesta del Comune di 
Vigarano Mainarda; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal 
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 
Con voti n. 6 favorevoli, n. 1 contrario (Agarossi) e n. 2 astenuti (Margutti, Baruffaldi) 
 

delibera 
 
1)  di prorogare fino al 31.12.2016 la convenzione in essere tra i comuni di Sant’Agostino e 
Vigarano Mainarda per l’utilizzo al cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro dell’ Arch. 
Elena Melloni ( dipendente di ruolo, categoria D, titolare della posizione organizzativa del settore  
Urbanistica-Ambiente-Edilizia privata del comune di Sant’Agostino ) presso il comune di Vigarano 
Mainarda con  l’incarico di responsabilita’ di posizione organizzativa del servizio tecnico; 
 
2) di approvare lo schema di proroga allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale 
dell’atto; 
 
3) di dare atto che la sottoscrizione della presente convenzione produce i seguenti effetti finanziari 
sul bilancio del Comune di Sant’Agostino: 
 

A) Costo annuo teorico dell’intero dipendente:   € 54.335,64 
B) Quota a carico Vigarano Mainarda:   € 27.167,82 

 
Minor spesa annua Comune di Sant’Agostino (A – B) =  € 27.167,82 

 



4) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Associato del personale presso il Comune di 
Bondeno, per gli adempimenti di competenza relativi agli aspetti contabili conseguenti 
all’approvazione della convenzione in argomento; 
       
5) con separata votazione palese avente il medesimo esito, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere. 
 



Comune di Sant’Agostino 
Reg. n.  
 
PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DI SANT'AGOSTIN O E VIGARANO MAINARDA PER 
L'UTILIZZO AL CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO TEMPO  DI LAVORO DELL' ARCH. ELENA 
MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D, TITOLARE  DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA DEL SETTORE  URBANISTICA-AMBIENTE-EDI LIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI 
SANT'AGOSTINO) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO MAINARD A CON  L'INCARICO DI 
RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERV IZIO TECNICO. 
 
L’anno  _____________             , addì ____________             del mese di ________________                       
nella Residenza Municipale di Sant’Agostino 
 

TRA 
 
Il Comune di Sant’Agostino (Fe), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore TOSELLI 
FABRIZIO  che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente 
suddetto; 
 
Il Comune di Vigarano Mainarda (Fe), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr.ssa 
BARBARA PARON il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
dell’ Ente suddetto 

PREMESSO 
 

che l’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite 
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 
 
che in data 31.12.2014 verrà a scadenza la convenzione reg. int. Scritture private del Comune di 
Sant’Agostino n. 349 del 17.06.2013 stipulata tra i Comuni di Sant’Agostino e Vigarano Mainarda 
per l’utilizzo al per l'utilizzo al cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro dell' Arch. Elena 
Melloni (dipendente di ruolo, categoria D, titolare della posizione organizzativa del settore  
Urbanistica-Ambiente-edilizia privata del Comune di Sant'Agostino) presso il Comune di Vigarano 
Mainarda con  l'incarico di responsabilità di posizione organizzativa del servizio tecnico; 
 
che con delibera consiliare del Comune di Sant’Agostino n._______  del _________ 
immediatamente eseguibile, e  delibera consiliare del Comune di Vigarano Mainarda n.________ 
del________  immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di proroga della 
convenzione per l’utilizzo dell’ Arch. Elena Melloni  (posizione organizzativa del settore  
urbanistica, ambiente, edilizia privata del Comune di Sant’Agostino) presso il Comune di Vigarano 
Mainarda con  incarico di responsabilità di posizione organizzativa del servizio Tecnico, alle 
medesime condizioni della convezione sopracitata;   
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
di prorogare fino al 31.12.2016 la convenzione tra i Comuni di Sant’Agostino e Vigarano 
Mainarda per l’utilizzo dell’ Arch. Elena Melloni  (posizione organizzativa del settore  urbanistica, 
ambiente, edilizia privata del Comune di Sant’Agostino) presso il Comune di Vigarano Mainarda 
con  incarico di responsabilità di posizione organizzativa del servizio Tecnico, alle medesime 
condizioni della convezione sopracitata. 
 
Comune di Sant’Agostino     Comune di Vigarano Mainarda 
        IL SINDACO                     IL SINDACO 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 85  DEL 30/12/2014 
 
 
OGGETTO:  PROROGA CONVENZIONE  TRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E 
VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO AL CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO 
TEMPO DI LAVORO DELL' ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, 
CATEGORIA D, TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE  
URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI  SANT'AGOSTINO) 
PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA CON  L'INCARICO DI 
RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 22/12/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 12/02/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 12/02/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 12/02/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


