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VALCUVIA E CASTELLO  CABIAGLIO 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 DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO  mese di FEBBRAIO alle ore 19,05 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 NO 

FILICORI DANIELA  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

DEDEI LUIGI  SI 

NAZZARI GIOVANNI  SI 
TOTALE 1 12 

 

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno la 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.



 

 

 
Deliberazione del cc n. 7 del 28/2/2018 

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VIGNATE, CASSANO VALCUVIA E CASTELLO  

CABIAGLIO PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO DEL SEGRETARIO 

COMUNALE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO che, a seguito delle intese raggiunte fra le Amministrazioni di Vignate, Cassano Valcuvia, 

Castello Cabiaglio si intende stipulare una convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale 

in forma associata tra i suddetti Comuni, individuando ente capofila il Comune di Vignate, a decorrere dal 

01.03.2018; 

 

RITENUTO quanto sopra proficuo per l’abbattimento del costo del servizio di Segreteria in virtù della 

ripartizione dei relativi oneri di gestione fra i diversi Enti; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 secondo il quale i Comuni, le cui sedi sono 

ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali 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; 

 

 

CONSIDERATO che l'art. 7, co. 31 ter, della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, ha soppresso 

l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e le relative sezioni regionali, 

prevedendo, comunque, che gli uffici ed il personale "ex Ages" assicurano la  continuità amministrativa del 

servizio e che il Prefetto del Capoluogo della Regione di competenza (come da disposizione Ministero 

dell'Interno n. 7116/M/1(7) uff. Affari territoriali del 31/07/2010), succede alle competenze dell'ex CdA della 

Sezione; 

 

VISTO l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e in particolare il comma 2 che sancisce che le convenzioni di 

segreteria stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina 

e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, 

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

garanzie; 

 

 

VISTO l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che i Comuni possono stipulare convenzioni 

per l’ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell’ex 

Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell’Interno; 

 

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la 

Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 46 del 12.04.2005 recante “Disciplina per la 

costituzione delle convenzioni di segreteria”; 

 



 

VISTO lo schema della nuova convenzione allo scopo predisposto e ritenutolo meritevole di approvazione, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO che la convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione della Convenzione di segreteria; 

                    

DATO ATTO che il numero dei  residenti, alla data del 31.12.2017, del Comune capofila Vignate è pari a 9269, 

mentre gli atri Comuni aderenti alla nuova convenzione: 
- Castello Cabiaglio n. 564 

- Cassano Valcuvia n. 675 

 

CONSIDERATA la circolare del ministero dell'Interno, prot. n. 485/2015, secondo cui in caso di 

convenzionamento tra Comuni, la classificazione della stessa non dipende dalla somma delle popolazioni di 

ciascun ente, ma dalla densità demografica di quello capofila; 

 

DATO ATTO che la nuova convenzione verrà classificata in classe 3^ alla luce della Circolare di cui al punto 

precedente e delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del 

Segretario Comunale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la 

Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999  “Segreterie Comunali e Provinciali – 

Procedura per la nomina del Segretario Titolare”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 164 del 27.07.2000, a norma della quale le deliberazioni 

esecutive dei Comuni interessati vengono trasmesse alla competente Sezione Regionale dell’Agenzia (o 

all’Agenzia Nazionale per le sedi di classe superiore);  

 

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la 

Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 46 del 12.04.2005 recante “Disciplina per la 

costituzione delle convenzioni di segreteria”; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica  contabile della 

presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) DI APPROVARE in ogni sua parte l’allegato schema di nuova convenzione per lo svolgimento del 

servizio di segreteria comunale in forma associata  tra i Comuni di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello 

Cabiaglio, che, costituito da n. 10 articoli, oltre alle premesse, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

3) DI DARE ATTO che il Comune capofila è Vignate; 
 

4) DI DARE ATTO che la nuova convenzione verrà classificata in classe 3^; 
 

5) DI AUTORIZZARE  il Sindaco a stipulare la convenzione in oggetto; 
 

6) DI TRASMETTERE  la presente deliberazione ai Comuni interessati, nonché al Ministero dell’Interno 

– Servizio Albo Segretari  – Lombardia; 
 

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

http://www.agenziasegretarilombardia.org/


 

 

 

 

 

PARERE D I REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto come, ai sensi dell’art.2 e 3 del Regolamento vigente in materia di Controlli Interni, ESPRIME parere 

FAVOREVOLE- SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del 

procedimento amministrativo svolto, DICHIARA che il presente atto, non necessita  di  parere da parte di altro 

Responsabili di Settore. 
 

 

 

 

Vignate,28/2/2018       Il Segretario Comunale  

        F.TO d.ssa Francesca Lo Bruno  

   

    

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 3 del Regolamento 

sui controlli interni si esprime: 

 

Parere favorevole per quanto di competenza, tenuto conto che a sostegno degli effetti convenzionali 

necessiteranno le opportune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 in ordine sia alla 

decorrenza della convenzione di che trattasi (in base alle previsioni di BP 2018-2020, annualità 2018, definita 

a far data dal 01.04.2018) sia alla maggiore percentuale di spesa a carico dell’Ente in qualità di Comune Capo 

Convenzione con conseguente minore entrata a titolo di rimborso dagli altri Comuni. Si valuti nell’assunzione 

dell’atto, la regolarità della previsione della scadenza convenzionale non coincidente col mandato temporale 

del Sindaco.   
 

 

Il Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario 

F.TO Luigina Marchini 

 

 

Vignate, 21/02/2017 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  

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

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  01/03/2018 (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, 01/03/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 
  

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

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   01/03/2018 al  16/03/2018 ed è divenuta 

esecutiva. 

 

Vignate,  01/03/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 
  

 

 

 
 


