
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

28/11/2014

Approvazione convenzione tra i Comuni di Rovagnate (capo convenzione), Perego, Santa
Maria Hoè e Costa Masnaga per il servizio in forma associata della segreteria comunale -
ufficio segretario comunale.

47

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:40, 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 N

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.11 2

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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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.1014 

Oggetto: “Approvazione convenzione tra i Comuni di Rovagnate (capo convenzione), Perego,
Santa  Maria  Hoè  e  Costa  Masnaga  per  il  servizio  in  forma  associata  della  segreteria
comunale – ufficio segretario comunale”

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

RILEVATO che, ai  sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati  espressi  i  pareri  in
ordine alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,
Economico Finanziari, espresso nella seduta in data 22.11.2014; 

UDITO il Sindaco,  il quale illustra le motivazioni dell'atto in approvazione;

CON VOTI favorevoli  n. 8 e contrari zero, essendo n. 11 i  presenti, dei quali  n. 8 i  votanti
e n. 3 astenuti (Consiglieri di Minoranza Pirola Paola, Lorenzon Luca, Beretta Elisa), 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.  11  i  presenti,  dei  quali  n.  8  i  votanti  e  n.  3  astenuti  (Consiglieri  di  Minoranza  Pirola  Paola,

Lorenzon Luca,  Beretta  Elisa),  espressi  per  alzata  di  mano,  delibera  di  dichiarare  la  presente

deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Delibere del Consiglio Comunale del 28.11.2014

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  convenzione  tra  i  Comuni  di
Rovagnate (capo convenzione), Perego, Santa Maria Hoè e Costa Masnaga per il  servizio  in
forma  associata  della  segreteria  comunale  –  ufficio  segretario  comunale  ”,  nel  testo  che
segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 46, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta al  precedente
punto all'o.d.g. nella seduta odierna con la quale è stato approvato,  per mutuo consenso tra  le
parti, lo scioglimento della convenzione attualmente in essere fra i  Comuni di   Costa  Masnaga  
(capo  convenzione)  e  i  Comuni  di  Garbagnate  Monastero,  Nibionno  e  Pescate  per  l'esercizio
associato del servizio di segreteria, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

Attesa  la  necessità  di  procedere  alla  costituzione  di  una  nuova  convenzione  di  segreteria
comunale;

Dato atto che  la  normativa  vigente,  ed in  particolare  l'art.  97  del  D.Lgs.  n.267/2000  –  vigente
TUOEL,  prevede  l'obbligatorietà  della  figura  del  segretario  comunale  e  che  i  comuni  possono
stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale come previsto dall'art.98, comma 3, del
vigente TUOEL D.Lgs. 267/2000;

Evidenziata  la  volontà  dei  Sindaci  dei  Comuni  di  Perego,  Rovagnate,  Santa  Maria  Hoè  e  Costa
Masnaga di porre in essere una nuova convenzione per dar corso al  servizio  in  forma  associata
della  segreteria  comunale,  avvalendosi  di  un unico Segretario  comunale  per i  quattro  Comuni,
così  da  contenere  l'incidenza  economica  di  spesa,  garantendo comunque  un servizio  stabile  e
qualificante, raggiungendo intese in tal senso riportate nello schema di convenzione elaborato in
sintonia tra le parti, appositamente predisposto;

Richiamate le disposizioni vigenti in materia ed in particolare:
-  l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 che prevede la possibilità per i  Comuni, le cui sedi siano

ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia autonoma
per  la  gestione  dell'Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali,  di  stipulare  tra  loro
convenzioni per l'Ufficio di Segreteria

- l'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede la possibilità da parte dei comuni
di  stipulare  convenzioni  per l'ufficio  di  segretario  comunale  comunicandone  l'avvenuta
costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia; 

- la  deliberazione  del  Consiglio  Nazionale  di  Amministrazione  n.  150  del  15/07/1999  e
successive modifiche  ed integrazioni, che regola le procedure per la nomina dei segretari
comunali titolari presso le segreterie convenzionate; 

- l'art.99 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alla nomina del segretario;

Ricordato che  con l'art.  7,  commi  31  ter,  31  quater,  31   quinques,  31  sexies  del  D.L.  78/2010
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convertito  nella  Legge  122/2011  (finanziaria  2011)  è  stata  soppressa  l'  Agenzia  Autonoma
dell'Albo dei  segretari  Comunali  e  Provinciali,  le  cui  funzioni  sono state  trasferite  al  Ministero
dell'Interno;

Considerato:
- che il D.M. (Ministero Interno) del 31 luglio 2010, ha previsto che i Prefetti  dei capoluoghi

di regione succedano, avvalendosi dei relativi  uffici  e personale, ai  soppressi  Consigli  di
Amministrazione  delle  sedi  regionali  per la  gestione  dell'Albo dei  segretari  comunali  e
provinciali;

- che con circolare n. 20 del 30 maggio 2013, il  Ministero dell'Interno ha posto il  personale
in  servizio  presso  le  strutture  territoriali  della  ex  Agenzia  -  sotto  il  profilo  funzionale,
organizzativo e  gestionale  -  alle  dirette  dipendenze  dell'Ufficio  del  Viceprefetto  Vicario
delle Prefetture competenti;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale tra i
Comuni Rovagnate (capo convenzione) Perego, Santa Maria Hoè e Costa Masnaga, composta da
n. 11  articoli, che  identificato sotto la lettera A, viene allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo convenzionamento determina la classificazione della Segreteria Comunale
in gestione associata tra i Comuni di Rovagnate (capo convenzione), Perego,  Santa Maria Hoè e
Costa Masnaga  quale Segreteria Generale Convenzionata di 2°  classe  ai  fini  dell'assegnazione
del Segretario Generale;

Visto l'art. 30 – Convenzioni del vigente D. Lgs. n. 267/2000 - TUOEL; 

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto vigente;

CON VOTI 

D E L I B E R A

1. di  dare  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di dare atto che in forza della deliberazione C.C. n.  46 seduta odierna, assunta al  precedente
punto  all'o.d.g.  e  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  la  convenzione  per  l'esercizio
associato  del  servizio  di  segreteria  comunale  tra  i  Comuni  di   Costa  Masnaga  (capo
convenzione), Garbagnate Monastero, Nibionno e Pescate  verrà a cessare a  far stato dal  1°
gennaio 2015;

3. di disporre che tra i  Comuni di   Rovagnate , Perego,  Santa  Maria  Hoè  e  Costa  Masnaga,  sia
svolto in forma associata il servizio della segreteria comunale – ufficio segretario comunale ai
sensi  dell'art.98  comma  3  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267  e  dell'art.10  del  D.P.R.  04/12/1997,
n.465;
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4. di  approvare  il  testo  dello  schema  di  convenzione  tra  i  Comuni  di   Rovagnate  (capo
convenzione),  Perego,  Santa  Maria  Hoè  e  Costa  Masnaga  per il  servizio  in  forma  associata
della segreteria comunale.- ufficio segretario comunale, che risulta composto da n. 11 articoli,
oltre  le  premesse,  inteso  a  regolare  i  rapporti  tra  le  parti,  viene  allegato  quale  parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la convenzione in parola verrà sottoscritta dai Sindaci pro-tempore dei Comuni
interessati  e  che,  successivamente  alla  sottoscrizione,  copia  della  medesima  dovrà  essere
ancora  inviata  alla  Prefettura  di  Milano  –  Ufficio  territoriale  di  Governo  –  Albo  Segretari
Comunali  e  Provinciali  –  Sezione  Regionale  Lombardia,  per  i  conseguenti  provvedimenti,
previsti dal richiamato D.P.R. n.465/1997 e disposizioni di legge vigenti in materia;

6. di dare atto che la nuova convenzione:
- avrà  decorrenza  dello  scioglimento  della  convenzione  tra  i  Comuni  di  Costa  Masnaga,

Garbagnate Monastero, Nibionno e Pescate, previsto  dal 1° gennaio 2015 o diversa data
indicata da Prefettura di Milano – Ufficio territoriale di Governo – Albo Segretari Comunali
e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia;

- avrà la durata di anni cinque, con scadenza al 31 dicembre 2019;
- il  convenzionamento determina  la  classificazione  della  Segreteria  comunale  in  gestione

associata  tra  i  Comuni  di  Rovagnate  (capo  convenzione),  Perego,  Santa  Maria  Hoè  e
Costa  Masnaga  quale  Segreteria  Generale  Convenzionata  di  2°  classe  ai  fini
dell'assegnazione del Segretario Generale;

- diventerà  giuridicamente  efficace  solo  dal  giorno  di  effettiva  presa  di  servizio  del
segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale;

7.  di dare atto che le spese convenzionali sono previste  nel rispetto del limite della spesa per il
personale di cui al comma 557 dell'articolo unico della L. 296/2006 e s.m.i.;

8. di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  economico  finanziario  per  gli  adempimenti
inerenti e conseguenti  alla presente deliberazione;

9. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Prefettura  di  Milano  –  Ufficio  territoriale  di
Governo  –  Albo  Segretari  Comunali  e  Provinciali  –  Sezione  Regionale  Lombardia,  per  i
conseguenti adempimenti;

10.  di trasmettere la presente deliberazione ai  Comuni di  Rovagnate, Perego e Santa Maria Hoé 
per i provvedimenti di competenza.

Il Sindaco
                                                                                        Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________09/12/2014

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
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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