
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/03/2013

Esame ed approvazione della convenzione fra i Comuni di Costa Masanga, Garbagnate
Monastero, Nibionno e Pescate per lo svolgimento in forma associata del servizio di
segreteria comunale

4

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di MARZO, alle ore 20.30, 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.

ORIGINALE

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO N

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale LOCATELLI CLAUDIO

N = Assenti n.16 1

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.

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.3.2013

Oggetto:  Approvazione  della  Convenzione  tra  i  Comuni  di  Costa  Masnaga,   Garbagnate
Monastero, Nibionno e  Pescate  per lo  svolgimento  in  forma associata  dell'Ufficio  di  Segretario
Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l' allegata proposta di deliberazione n. 4 relativa all' oggetto;

VISTI   i  pareri  espressi  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  e  successive
modificazioni  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  contabile,  dai  responsabili  dei  servizi  competenti,
allegati;

VISTO il parere reso in data  9.3.2013 dal Revisore  dei Conti ai sensi dell'art.  239 del TUEL come
modificato  dall'art.  3  del  D.L.  n.  174  del  10.10.2012  convertito  con  modificazioni  in  Legge  n.  213  del
07.12.2012, allegato;

UDITO il Sindaco, il quale illustra brevemente l' atto in approvazione; 

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.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi,  espressi per alzata di mano, delibera  di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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N. 4   Registro Proposte  al Consiglio Comunale del  14.3.2013

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  tra i Comuni di Costa Masnaga,
Garbagnate Monastero, Nibionno e  Pescate  per lo  svolgimento  in forma associata dell'ufficio  di
segretario comunale”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  il Ministero  dell' Interno  –  Ufficio  Gestione  Albo  dei Segretari Provinciali  e  Comunali
della  Lombardia  ha  trasmesso  il  Decreto  n.  28  del  25.2.2013  con  il  quale  veniva  dichiarato  lo
scioglimento  della  convenzione  tra  i  Comuni  di  Costa  Masnaga,  Civate,  Garbagnate  Monastero  e
Oliveto Lario per lo svolgimento in forma associata del servizio di segretario comunale; 

Considerato,  che  a  seguito  di  accordi  intercorsi  con  le  Amministrazioni  comunali  di   Garbagnate
Monastero, Nibionno e Pescate, si ritiene opportuno avvalersi dell'opera di un solo Segretario Comunale
per lo .svolgimento in forma associata  del servizio di Segreteria  comunale  tra  i quattro Comuni, al fine
del contenimento della relativa spesa;

Visto  l'allegato  schema  di  Convenzione  tra  i  Comuni  di  Costa  Masnaga,  Garbagnate  Monastero,
Nibionno e Pescate per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale  composta
da n. 9 articoli;

Considerato che:
- la  suddetta  Convenzione ha lo scopo di avvalersi dell'opera  di un  unico  Segretario  Comunale  titolare
della sede convenzionata, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D. Lgs.  n.  267/2000
e dell'ari, 10 del D.P.R. 465/1997;
-  gli  effetti  della  Convenzione  relativamente  al  servizio  di  Segreteria  decorrono  dalla  data  di
assegnazione in servizio presso la sede convenzionata  di segreteria  del segretario nominato dal Sindaco
competente come previsto dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997 ed avrà durata fino al 31.12.2015;
- viene individuato come Ente Capo convenzione nell'ambito della convenzione de-quo il Comune di
Costa Masnaga;

Vista la normativa vigente in materia;

Ritenuto,  pertanto,  di  provvedere  alla  sua  approvazione,  in  quanto  soddisfa  le  esigenze
dell'Amministrazione comunale;

Visto il vigente Statuto comunale

Constatata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. __ e voti contrari n. __, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le  motivazioni in premessa richiamate, l'allegato schema di convenzione tra  i Comuni
di Costa Masnaga, Garbagnate  Monastero, Nibionno e  Pescate  per lo svolgimento in forma associata  del
Servizio  di Segreteria  Comunale  composta  da  n.  9  articoli,  che  allegata  alla  presente,  ne  forma  parte
integrante e sostanziale;

2.  di  dare  atto  che  la  stessa  avrà  decorrenza  dalla  data  della  presa  di  servizio  del  titolare  della
convenzione fino al 31.12.2015;
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3.  di  dare,  altresì  atto  che  il  Sindaco  provvederà  alla  sottoscrizione  della  predetta  convenzione,  ad
avvenuta esecutività della presente deliberazione;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Albo dei Segretari Comunali e  Provinciali, nonché
alla competente Sezione Regionale;

5.  di comunicare  la  presente  deliberazione al Comune di Garbagnate  Monastero,  Nibionno   e  Pescate
per i provvedimenti di competenza.

Il Sindaco
   dott. Umberto Bonacina
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 14.3.2013

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  da  sottoporre  al  Consiglio  Comunale  ad
oggetto:  "  Esame  ed  approvazione  Convenzione  tra  i  Comuni  di  Costa
Masnaga, Garbagnate  Monastero,  Nibionno  e  Pescate  per lo  svolgimento
in forma associata dell'ufficio di segretario comunale”, ai sensi dell' art. 49, del
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modif., si esprimono i seguenti pareri:

PARERE TECNICO 
Servizio Amministrativo 

Il Responsabile  del Servizio
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, nei limiti delle  proprie  competenze, per quanto attiene la

regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.

Costa Masnaga, 8.3.2013
                                                       Il Responsabile del Servizio

                                              ____I. Colturi ______

PARERE TECNICO-CONTABILE 
UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Responsabile  del Servizio
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, nei limiti delle  proprie  competenze, per quanto attiene la

regolarità tecnica e contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.
.  
 
Costa Masnaga,  8.3.2013                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                __C. Lorefice ________
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

LOCATELLI CLAUDIO

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________20/03/2013

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
LOCATELLI CLAUDIO

F.TO
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