
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 29 del 28/09/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/09/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LURAGO D'ERBA (CO), COSTA 
MASNAGA (LC) E PESCATE (LC) PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 

 

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:30, 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 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO -- 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 1 

Partecipa il Segretario Comunale 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 alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del 

giorno. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.9.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LURAGO D'ERBA (CO), COSTA 
MASNAGA (LC) E PESCATE (LC) PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 
SEGRETERIA COMUNALE 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di discussione, relaziona sull’argomento e fa presente che 

durante l’odierna seduta consiliare si propone l’approvazione della Convenzione per lo svolgimento in forma 

associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Lurago d’Erba (CO), Costa Masnaga (LC) e 

Pescate (LC). Il Sindaco spiega che, essendo ormai giunta a naturale scadenza la precedente Convenzione 

con il Comune di Pescate si sono individuati i comuni di Lurago d’Erba e di Pescate come Enti con cui 

convenzionarsi. Il Sindaco prosegue spiegando che il Comune di Lurago d’Erba svolgerà il ruolo di Comune 

capoconvenzione  e la convenzione  avrà la durata di un anno con decorrenza dal 1° Ottobre 2022. Il Sindaco 

prosegue illustrando i contenuti principali della nuova Convenzione. Il Sindaco ringrazia il Segretario 

comunale Dott.ssa Emilia Romaniello per la disponibilità dimostrata nel cercare di venire incontro alle 

esigenze di tutti i Sindaci dei comuni della convenzione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

RICHIAMATO l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 in combinato disposto con l’art. 10 del 

D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che riconosce ai Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale 

di una stessa Sezione regionale dell’Albo Segretari, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più 

ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria; 

RICHIAMATO l'art. 16-ter, comma 11, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

8/2020, che ha reintrodotto il criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del 

quale: “La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni 

convenzionati”; 
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RICHIAMATO altresì il decreto del Ministro dell’Interno del 21.10.2020 che ha definito i criteri di 

classificazione e la disciplina delle sedi di segreteria convenzionate, nonché l’inquadramento giuridico ed 

economico del Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata;  

VISTA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 29  del 29.09.2020 con la quale il Comune di 

Costa Masnaga stipulava la convenzione di segreteria con il Comune di Pescate;  

DATO ATTO che suddetta convenzione è prossima alla scadenza in data 30.09.2022;  

PRESO ATTO che i Comuni di Lurago d’Erba (CO), Costa Masnaga (LC) e Pescate (LC), ricompresi nella 

stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e 

provinciali, hanno ravvisato l’opportunità e la convenienza di attuare la gestione in forma associata delle 

funzioni di segreteria comunale; 

RILEVATO che: 

− alla luce del nuovo criterio di classificazione delle sedi di Segreteria convenzionate, al 31 Dicembre 

2021 il Comune di Lurago d’Erba conta una popolazione residente di 5.432 abitanti, il Comune di 

Costa Masnaga di 4.762 abitanti e il Comune di Pescate di 2.160 abitanti, per un totale di 12.354 

abitanti, e, conseguentemente, la presente Convenzione è da ascriversi alla Classe II (Seconda); 

− ai sensi dell’Art. 2 del sopracitato D.M. in data 21.10.2020, il ruolo di Ente capofila è assunto dal 

Comune con popolazione più elevata; 

VISTO lo schema di convenzione tra i Comuni di Lurago d’Erba (Ente capofila), Costa Masnaga e Pescate 

per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale, composto di n. 15 articoli, allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale con il quale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 10 del D.P.R. n.465/1997, nonché delle previsioni del D.M. del 21 ottobre u.s. si 

disciplinano tra l’altro: 

✓ le caratteristiche relative allo svolgimento del servizio (la determinazione dell’orario di servizio sarà 

oggetto di specifici accordi tra i Sindaci); 

✓ l’individuazione del Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale; 

✓ la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; 

✓ la durata della convenzione; 

✓ le modalità di scioglimento e recesso; 

✓ i reciproci obblighi e garanzie. 

EVIDENZIATO che è stata concordata la seguente ripartizione del monte-ore settimanale del Servizio di 

Segreteria Comunale: 

-18 ore presso il Comune di Lurago D’Erba 

-10 ore presso il Comune di Costa Masnaga 

-8 ore presso il comune di Pescate 
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RITENUTO di provvedere all’approvazione della convenzione tra i Comuni di Lurago d’Erba (CO) (Ente 

capofila), Costa Masnaga (LC) e Pescate (LC) per lo svolgimento in forma associata del servizio di 

Segreteria comunale secondo le modalità previste nella convenzione stessa; 

RITENUTO inoltre di stabilire per tale convenzione del servizio di segreteria la durata di 1 anno con 

decorrenza dal giorno 1° ottobre 2022;  

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

Finanziari; 

VISTI altresì: 

-il D.P.R. n. 465/1997; 

-il D. Lgs. n. 267/2000; 

-Il D.M. del 21.10.2020; 

- l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000; 

-il vigente Statuto comunale. 

ACQUISITO il parere del Revisore del conto; 

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 affari generali; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge; 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità; 

 

 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE la convenzione tra i Comuni di Lurago d’Erba (CO) (Ente capofila), Costa 

Masnaga (LC) e Pescate (LC) per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria 

comunale secondo le modalità risultanti nel testo composto di n. 15 articoli, allegato alla presente 

proposta formandone parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO CHE: 

− la suddetta convenzione di segreteria ha durata di un anno con decorrenza dalla data del 

01.10.2022; 

− il Comune di Lurago d’Erba assumerà l’incarico di Comune capo-convenzione; 

− l’articolazione dell’orario di servizio del Segretario Comunale presso ciascun Comune 

convenzionato sarà determinata di comune accordo dai rispettivi Sindaci; 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in argomento; 
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4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Settore Affari Generali del 

Comune di Lurago d’Erba (Ente capofila), affinchè lo stesso provveda a trasmettere il presente atto, 

unitamente alle deliberazione degli altri enti della convenzione, alla Prefettura UTG di Milano - Albo 

Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali per la Lombardia, per i provvedimenti di competenza. 

5. 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; 

6. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti organi indirizzo politico”, in attuazione del D.lgs. n. 33/2013, 

in materia di trasparenza amministrativa; 

6. DI DICHIARARE, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, 

attesa la necessità di procedersi con quanto deliberato. 
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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 794 del 20/09/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 28/09/2022 
 

 
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 794 del 20/09/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/09/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1036 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 30/09/2022 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. 

 


