
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

17/02/2017

Esame ed approvazione della convenzione fra i Comuni di Costa Masnaga, Castello di
Brianza, Proserpio e Castiglione d'Intelvi per il servizio in forma associata della segreteria
comunale.

2

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIASSETTE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 20:10, nella sala

delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si

sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA N

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

NLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

NBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO

N = Assenti n.9 4

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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N.  2    Deliberazione del Consiglio Comunale in data   17.2.2017

Oggetto:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  FRA  I  COMUNI  DI  COSTA
MASNAGA,  CASTELLO  DI  BRIANZA,  PROSERPIO  E  CASTIGLIONE  D'INTELVI  PER  LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO  che  sono  stati  espressi  i  pareri  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,
allegati;

VISTO  il  parere  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,
Economico-Finanziari, nella seduta in data 15.2.2017;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI i seguenti interventi:
-  la  Consigliera,  Pirola  Paola,   chiede  le  motivazioni  che  giustificano  la  suddivisione

oraria delle prestazioni del Segretario;
- il Sindaco replica, esponendo le esigenze organizzative dei diversi comuni;     

 CON VOTI favorevoli  n  8     e    contrari  zero,  essendo n.  9  i  presenti,  dei  quali  n.  8  i
votanti e n. 1 astenuto (Consigliera Pirola Paola), espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti favorevoli  n 8    e   contrari  zero, essendo n. 9
i presenti, dei quali  n. 8 i  votanti  e n. 1 astenuto (Consigliera Pirola Paola), espressi  per alzata
di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale in data  17.2.2017

IL  SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per oggetto:  “ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE
FRA  I  COMUNI  DI  COSTA  MASNAGA,  CASTELLO  DI  BRIANZA,  PROSERPIO  E  CASTIGLIONE
D'INTELVI  PER  LO  SVOLGIMENTO  IN  FORMA  ASSOCIATA  DEL  SERVIZIO  DI  SEGRETERIA
COMUNALE”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l'art.97  del  D.Lgs.  nr.267/2000  prevede  che  il  comune  e  la  provincia  hanno  un
segretario  titolare  dipendente  dall'ex  AGES,  ora  Prefettura,  Ufficio  Territoriale  del  Governo,
Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali;

Visto  che  con  precedente  deliberazione  consiliare  n  40  del  30.11.2016   si  è  proceduto  allo
scioglimento,  con  decorrenza  dal  1.12.2016,  della  convenzione  per  lo  svolgimento  in  forma
associata  delle  funzioni  di  segreteria  comunale  fra  i  Comuni  di  La  Valletta  Brianza
(capoconvenzione), Costa Masnaga e Santa Maria Hoè;

Considerato che è intendimento di  questa  Amministrazione  pervenire  alla  stipula  di  una  nuova
convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;

Visto  che  il  Segretario  Comunale  Dott.  Francesco  Coscarelli,  titolare  della  sede  di  segreteria
convenzionata fra i  Comuni di  Proserpio, Castiglione d'Intelvi  e Castello di  Brianza,  attualmente
reggente di questa sede, in seguito ai   colloqui intercorsi  si  è detto disponibile  ad assumere  la
Segreteria di questo Ente;

Verificato,  altresì,  che  le  Amministrazioni  Comunali  di  Proserpio,  di  Castiglione  d'Intelvi  e  di
Castello di Brianza hanno manifestato la volontà di convenzionarsi  con questo Ente ai  fini  dello
svolgimento del predetto servizio;

Ritenuto opportuno, pertanto, concordare con le Amministrazioni suindicate, l'ingresso di questo
Ente, a far data dal 1° marzo 2017, nella convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria
comunale  fra  i  Comuni  di  Proserpio,  di  Castiglione  d'Intelvi  e  di  Castello  di  Brianza  e  di
assumerne la funzione di capo convenzione;

Considerato che il  convenzionamento con tali  Amministrazioni consentirà una efficiente, equa  e
razionale  condivisione  fra  gli  Enti  delle  prestazioni  professionali  del  Segretario,  risultando
funzionale alle esigenze del Comune di Costa Masnaga anche in termini di  presenza in servizio,
oltre che di ripartizione delle relative spese;

Visto l'art. 98, comma 3, del  D.Lgs.  nr.267/2000  che  stabilisce  che  i  Comuni  possono stipulare
convenzioni  per  l'ufficio  di  Segretario  Comunale,  comunicandone  l'avvenuta  costituzione  alla
Sezione  Regionale  dell'Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  presso  la  Prefettura,  Ufficio
Territoriale del Governo;
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Visto  l'art.  10  del  D.P.R.  4.12.1997,  nr.465  e  in  particolare  il  comma  2  che  sancisce  che  le
convenzioni  di  segreteria  stabiliscono  le  modalità  di  espletamento  del  servizio,  individuano  il
Sindaco competente alla nomina del Segretario, determinano la ripartizione degli  oneri  finanziari
per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di  recesso da  parte
dei Comuni contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto l'allegato schema  di  convenzione  che  disciplina  i  rapporti  fra  i  Comuni  convenzionati  e
ritenutolo meritevole di approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia  Autonoma  per la
Gestione  dell'Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  nr.164  del  27.07.2000,  a  norma  della
quale  le  deliberazioni  esecutive  dei  Comuni  interessati  vengono  trasmesse  alla  competente
Sezione  Regionale  dell'Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  presso  la  Prefettura,  Ufficio
Territoriale del Governo;

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma
per  la  Gestione  dell'Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  nr.46  del  12.04.2005  recante
“Disciplina per la costituzione delle convenzioni di segreteria”;

Visto  che  il  responsabile  del  Servizio  competente  ha  attestato  la  regolarità  tecnico  –
amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs
nr.267/2000;

Visto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, il  responsabile  del  Servizio  Finanziario  ne
ha attestato la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai  sensi degli  artt.49 e 147-bis  del
D.Lgs nr.267/2000;

Visto il D.Lgs. nr.267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti  _____________

D E L I B E R A

1)  di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

2) di approvare l'adesione del Comune di Costa Masnaga alla convenzione per lo svolgimento del
servizio di segreteria comunale tra i  Comuni di  Proserpio, di  Castiglione d'Intelvi  e di  Castello di
Brianza a decorrere dal 1° marzo 2017 e di assumerne la funzione di capo convenzione;

3)  di  approvare,  in  ogni  sua  parte,  l'allegato  schema  di  convenzione  per  lo  svolgimento  del
servizio di segreteria comunale  in  forma  associata  tra  i  Comuni  di  Costa  Masnaga,  Castello  di
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Brianza, Proserpio e Castiglione d'Intelvi che, costituito da nr.9 articoli oltre alle premesse, forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di autorizzare il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;

5)  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  ai  Comuni  di  Proserpio,  di  Castiglione  d'Intelvi,  di
Castello di Brianza ed alla Prefettura di Milano, Sezione Regionale dell'Albo Segretari  Comunali  e
Provinciali.

6)  di  dichiarare  successivamente,  con  voti  ________________  espressi  nei  modi  di  legge,  la
presente deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.
nr.267/2000.

Il Sindaco
                                                                       Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________21/02/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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