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COMUNE di VIGNATE   

Città Metropolitana di Milano 
CODICE 11127 

 DELIBERA  di 

CONSIGLIO COMUNALE 
N. 

4 

DEL 

20/02/2017 

 

OGGETTO:   

 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 

VIGNATE E BOLTIERE PER L'ESERCIZIO IN FORMA 

ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI mese di FEBBRAIO alle ore 21,00 presso la 

Sala del Consiglio Comunale di via   Roma. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:     
 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

ANELLI NICCOLÒ  SI 

DE IACO IVANO  SI 

MENNI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

BONOMELLI ELISA  SI 

FILICORI DANIELA  SI 

COSTA ROBERTO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

DEDEI LUIGI  SI 

NAZZARI GIOVANNI SI NO 

TOTALE 1 12 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dr. Massimiliano Maitino il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- 

dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VIGNATE E 

BOLTIERE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL 

SEGRETARIO COMUNALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

 l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro 

apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

 l’art. 98, comma 3, del medesimo Decreto che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare 

convenzioni per l’Ufficio di segreteria; 

 l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, dal titolo “Convenzioni di Segreteria” in virtù del 

quale: 

- i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale 

dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono, anche nell’ambito di più 

ampi accordi, per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’Ufficio di 

segreteria; 

- le convenzioni stipulate fra i Comuni per l’Ufficio del Segretario comunale devono stabilire le 

modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca 

del Segretario, determinando la ripartizioni degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la 

durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e 

garanzie; 

 la Circolare in data 24 marzo 2015 Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali a firma del Prefetto dott. 

Umberto Cimmino con la quale si è proceduto ad una revisione del criterio classificatorio 

delle convenzioni di segreteria; 

EVIDENZIATO che questo Ente, d’intesa con il Comune di Boltiere, nel rispetto del disposto degli 

articoli 30 e 98, comma terzo, del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 10 DPR 04.12.1997, n. 465, 

intende stipulare una convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, 

al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l’espletamento di 

funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimenti dei Sindaci od 

infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario e, nello stesso tempo 

ottenere un significativo risparmio delle relative spese; 

CONSIDERATO che la somma delle popolazioni residenti presso i comuni associati al 31/12/2016 

ammonta a n. 15.366 abitanti, così come risulta dalle certificazioni, agli atti, rilasciate dai due Enti (n. 

9.309 abitanti per il Comune di Vignate e n. 6.057 abitanti per il Comune di Boltiere); 

CONSIDERATA l'opportunità di approvare, con effetto dal 1° marzi 2017, una convenzione per la 

gestione associata dell’Ufficio del Segretario comunale con il Comune di Boltiere; 

RITENUTO che la presente Convenzione è da intendersi valida per un anno con decorrenza dalla 



 

data di entrata in servizio del Segretario titolare; 

VISTO lo schema di convenzione predisposto in accordo con il Comune di Boltiere, composto da n. 

10 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenutolo 

meritevole di approvazione; 

CONSIDERATO che la qualità di Comune capo-convenzione sarà attribuita al Comune di Vignate; 

VISTI: 

 l’art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 

122, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo del 

Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero 

dell’Interno; 

 il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell’Interno che dispone la successione dei Prefetti dei 

Comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle Sezioni 

Regionali dell’Agenzia; 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica (rilasciato dal responsabile del 

servizio Personale) e della regolarità contabile (rilasciato dal responsabile del servizio Finanziario), ai 

sensi dell'art. 49 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

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

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segretario comunale tra il Comune 

di Vignate (MI) e il Comune di Boltiere (BG) mediante convenzione sottoscritta dai rappresentanti 

legali delle due amministrazioni, dando atto che la popolazione residente al 31/12/2016 della nuova 

sede convenzionata registra n. 15.366 abitanti (n. 9.309 abitanti per il Comune di Vignate e n. 6.057 

abitanti per il Comune di Boltiere); 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra i due Comuni, composto da n. 10 articoli, che si 

allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente a provvedere alla 

sottoscrizione della suddetta convenzione; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale l’adozione degli atti inerenti e 

conseguenti all’approvazione della presente deliberazione 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. al Comune di Boltiere; 

b. al Ministero dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 

comunali e provinciali presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Sezione 

Regione Lombardia, per gli opportuni provvedimenti. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere celermente alla sottoscrizione della 

convenzione in oggetto; 

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 



 

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La sottoscritta Luigina Marchini, Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria - 

Controllo di Gestione - Gestione delle Risorse Umane - Entrate Tributarie e Provveditorato - 

Informatizzazione: 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del 

procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da 

parte di altro responsabile di Settore.  

 

Vignate, li 13.02.2017 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         f.to Luigina Marchini  

     

   

 

 

 

La sottoscritta Luigina Marchini, Responsabile del Settore Finanziario: 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata e l’istruttoria predisposta; 

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 

Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Vignate, li 13.02.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        f.to Luigina Marchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO dr.  MASSIMILIANO MAITINO 

  
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 

giorno 21 FEBBRAIO 2017 (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 

c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 

Vignate, 21 FEBBRAIO 2017 IL SEGRETARIO GENERALE  
 F.TO dr.MASSIMILIANO MAITINO 
  
    ========================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 21 FEBBRAIO 2017 al 8 MARZO 2017                   

ed è divenuta esecutiva. 
 

Vignate,  ---------------------              IL SEGRETARIO GENERALE  
       F.TO  dr.MASSIMILIANO MAITINO 
  

 

 


