
 

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 

Provincia di Varese 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  2   Del  24-02-2018 

 

 

Oggetto: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE CONVENZIONE DI SEGRETERIA 

TRA I COMUNI DI BESANO, BREZZO DI BEDERO, CASSANO 

VALCUVIA E CASTELLO CABIAGLIO, CONTESTUALE 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VIGNATE, 

CASSANO VALCUVIA E CASTELLO CABIAGLIO 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 12:00, presso 

questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

GALBIATI MARCO P MARCHESI ALESSANDRO P 

PETTER VALENTINA P PANNILINI FRANCESCO 

MARIA 

A 

CANTAGALLI CHIARA P PADOVAN RINALDO A 

SANTARELLI LUCA P AMBROSETTI DAVIDE A 

POZZI MATTEO CESARE P BONALUMI MASSIMO 

ALESSANDRO 

P 

FERRARI ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

Il Signor GALBIATI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, dopo avere 

constatato la sussistenza del numero legale richiesto per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Lo Bruno Francesca;  

- La seduta è pubblica. 

 

Il Sindaco /Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione 

hanno espresso parere favorevole, acquisito ed inserito nel presente atto, ciascuno per 

quanto di propria competenza. 
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Oggetto: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE CONVENZIONE DI SEGRETERIA 

TRA I COMUNI DI BESANO, BREZZO DI BEDERO, CASSANO 

VALCUVIA E CASTELLO CABIAGLIO, CONTESTUALE 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VIGNATE, 

CASSANO VALCUVIA E CASTELLO CABIAGLIO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che i Comuni di Besano, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Brezzo di Bedero, 
- con delibere di Consiglio Comunale, approvavano lo schema di Convenzione tra i suddetti 
Comuni per l’esercizio in forma associata della Segreteria Comunale; 
Dato atto che la durata della predetta convenzione era stata stabilita in cinque anni e che la 
relativa scadenza era prevista al 01/11/2021; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di cui si discute, quest’ultima può 
“essere risolta con il consenso espresso di tutti i Comuni, manifestato con delibera dei 
rispettivi Consigli Comunali”; 
Dato atto che i Comuni di Besano, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Brezzo di Bedero, 
di comune accordo e con l’assenso del Segretario incaricato, sono addivenuti alla decisione 
di sciogliere consensualmente la convenzione onde riorganizzare l’assetto delle sedi di 
Segreteria sul territorio; 
Dato atto che il Comune Capo convenzione è Cassano Valcuvia; 
Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra e pertanto di fissare che la convenzione tra i 
Comuni di Besano, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Brezzo di Bedero produrrà i suoi 
effetti fino al 28.02.2018 incluso; 
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”; 
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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 SCIOGLIERE consensualmente la Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Besano, 
Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Brezzo di Bedero, che produrrà effetti fino al 
28.02.2018; 

3) 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; 

4) DI DARE ATTO che il Comune di Vignate è il Capofila; 
5) DI DARE ATTO che la nuova convenzione verrà classificata in classe 3^; 
6) DI AUTORIZZARE il Sindaco a stipulare la convenzione in oggetto; 
7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Comuni interessati. 

 
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. 
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COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
Provincia di Varese 

PARERI DI REGOLARITÀ  (art. 49 – comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 2  DEL  24-02-2018 

 

 

AD OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE CONVENZIONE DI SEGRETERIA 

TRA I COMUNI DI BESANO, BREZZO DI BEDERO, CASSANO 

VALCUVIA E CASTELLO CABIAGLIO, CONTESTUALE 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VIGNATE, 

CASSANO VALCUVIA E CASTELLO CABIAGLIO 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' tecnica si esprime parere 

Favorevole 
 

 

 

Data: 24-02-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to De Clementi Carola 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' contabile si esprime parere 

Favorevole 
 

 

 

Data: 24-02-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to Martinoli Miriam 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GALBIATI MARCO F.to: Lo Bruno Francesca 

__________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 26-02-2018, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì 26-02-2018  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Lo Bruno Francesca 

___________________________________________________________________________ 

  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- E’ divenuta esecutiva il giorno 24-02-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3. 

 

Lì,  26-02-2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Lo Bruno Francesca 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Lì,  26-02-2018 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Carola De Clementi 
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