
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 3 del 01/05/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 01/05/2020 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione con la Provincia di Lecco per la gestione 
dell'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata 

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di Maggio alle ore 11:40, , dietro regolare avviso di 
convocazione, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con la modalità telematica della 
videoconferenza. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente, da remoto,  l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti, da remoto, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e 
posto all'ordine del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 1.5.2020 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI LECCO 

PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e passa la parola all'Assessore al bilancio  

dott. . Giovanni Paolo Rossini , il quale rappresenta il contenuto della convenzione con l'ente Provincia di 

Lecco finalizzata ad  affidare la gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, ove ciò si 

rendesse necessario. Riporta i costi della convenzione che, in base al numero degli abitanti, per il Comune di 

Costamasnaga  pari ad € 600 per  procedimento, oltre alle spese per i singoli procedimenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio ; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione, 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;  

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

VISTO il parere dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-Finanziari, nella 

seduta in data 25.4.2020;   

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-Bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario attestante la relativa copertura finanziaria; 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:         n.13  

Votanti:                      n.13 

Voti favorevoli:         n.13   

Voti contrari:         n.0   

Astenuti:         n.0 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha 

ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:        n.13  

Votanti:                      n.13 
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Voti favorevoli:         n.13   

Voti contrari:        n.0   

Astenuti:        n.0 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 

presente provvedimento. 

2. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione 

della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità provvedere con 

solerzia a quanto deliberato 
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Registro proposte al Consiglio  Comunale in data 1.5.2020 

 
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 convenzione con la Provincia di Lecco per la 
gestione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma associata ", nel testo che segue: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29.12.2017 si aderiva alla 
proposta della Provincia di Lecco per la gestione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma associata 
con i Comuni e gli altri enti del territorio,  approvando l'allegato schema di convenzione proposto dalla 
Provincia e contenente gli impegni corrispettivi del Comune e della stessa;  
 
 VISTA la nota in data 27.2.2020, prot. n. 14597, con la quale la Provincia di Lecco, chiede di 
manifestare l'interesse del Comune al rinnovo della convenzione, ai sensi dell'art. 7della stessa; 
 
 RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della convenzione suddetta, per l’assolvimento di tutte 
le funzioni previste dalla normativa richiamata in materia di Procedimenti Disciplinari per infrazioni per le 
quali è prevista la costituzione dell’apposito Ufficio;  
 
 VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
 Con voti favorevoli n.  __ e   contrari __, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

DELIBERA 
 

 1 di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa,  la convenzione con la Provincia di Lecco 
per la gestione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma associata con i Comuni e gli altri enti del 
territorio, nel testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29.12.2017;  
 
 2. di dare atto  che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante 
del Comune, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. f) dello Statuto Comunale; 
 
 3. di dare atto infine che il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà all'attuazione di 
quanto deliberato, approvando  gli atti conseguenti di propria competenza,  anche relativamente 
all’assunzione degli eventuali  impegni di spesa, in caso di attivazione di procedimenti.   
 
            Il Sindaco 
              Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 144 del 02/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 01/05/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 144 del 02/03/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
01/05/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 384 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 05/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


