
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 59 del 29/12/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 29/12/2017 
 

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

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:40, SALA DEL 
CONSIGLIO, 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, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI  SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO -- 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA -- 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 9   Assenti n° 4 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

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 alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del 

giorno. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 59 del 29/12/2017 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2017 

 
Oggetto: “Esame ed approvazione convenzione con la Provincia di Lecco 
perla gestione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma associata” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTA la 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 favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali - 
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 28.12.2017 ; 
 
 UDITO il Sindaco, che illustra il provvedimento,    
 

CON VOTI favorevoli  unanimi, 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. 
 
 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 59 del 29/12/2017 

 
Registro proposte al Consiglio  Comunale del 29.12.2017  

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 CONSIDERATO che la Provincia  di Lecco, ha proposto ai comuni del territorio di costituire l’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari in forma associata, nell’ambito della funzione fondamentale di assistenza tecnico 
amministrativa prevista dall’art. 1 comma 85 lett. d) e comma 89 della Legge n. 56/2014, in modo da 
assicurare una migliore qualità del servizio, in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa;  

 VISTA la nota in data 27.11.2017 prot. n. 68956, con la quale la Provincia di Lecco ha richiesto 
l'adesione del Comune al servizio suddetto, trasmettendo il testo della relativa convenzione e il prospetto 
dei relativi costi, da sostenere in caso di attivazione del procedimento;  

 VISTO lo schema di convenzione fatto pervenire dalla Provincia di Lecco, contenente le modalità di  
esercizio delle funzioni dl Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell’art. 55 bis – comma 3 del DLgs. n. 
165/2001  e gli impegni corrispettivi del Comune e della Provincia di Lecco; 

 RITENUTO opportuno aderire alla 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 aderire, per le motivazioni espresse in premessa,  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;  
 
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 
 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 59 del 29/12/2017 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 
29/12/2017 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 59 del 29/12/2017 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 17 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 09/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


