
Comune di
Bellinzago Lombardo
Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
Citta’ Metropolitana di Milano

Vicesindaco

SCOTTI BARBARA PIERA Consigliere Mag Presente

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
POZZUOLO MARTESANA, BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE E
TRUCCAZZANO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

MANENTI VALENTINA Consigliere Mag Presente

COMELLI ANGELA

GUERCI GIANCARLO EDALFO

GARGANTINI PAOLA Consigliere Mag Presente

Consigliere Mag Presente

ROTTA ELISA Consigliere Mag Presente

Sindaco Assente

NERI PIERGIORGIO Consigliere Min Presente

PADOVANI SIMONA Consigliere Mag

DE VITALI ELENA Consigliere Min Presente

Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 Del 30-09-2019

MANZI FRANCESCO Consigliere Min Presente

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:30,
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

BELLONI BARBARA MARIA

GOI STEFANIA Consigliere Min Presente

Consigliere Mag

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Vicesindaco MICHELE AVOLA in qualità di VICESINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. VALERIO ESPOSITO che provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Presente
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Inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n. 6 dell’Ordine del
Giorno.

Sono presenti il Vice Sindaco e n. 11 Consiglieri Comunali. Assente n. 1
Sindaco.

IL VICE SINDACO PRESIDENTE

Relaziona sull’argomento; Illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la vigente convenzione di gestione del servizio di Segreteria Comunale in
forma associata di Bellinzago Lombardo unitamente ai Comuni di Pozzuolo Martesana e
Liscate approvata con deliberazione di Consiglio Comunale N. 38 del 27.09.2013;

DATO ATTO CHE, dal 1° novembre 2016 il Comune di Liscate unitamente ai Comuni di
Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Truccazzano aderisce all’Unione di Comuni
Lombarda‘ Adda Martesana’, il cui Statuto è stato pubblicato sul BURL, Bollettino Ufficiale
di Regione Lombardia, n.19 in data 11 maggio 2016 e il cui atto costitutivo è stato sottoscritto
dai Sindaci dei Comuni fondatori in data 16 giugno 2016;

EVIDENZIATO che, al fine di ottimizzare la gestione dell’Unione e l’attività amministrativa
dei singoli enti aderenti questo Comune ha raggiunto intese con i Comuni di Pozzuolo
Martesana, Liscate e Truccazzano, 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, allo scopo di 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;

RITENUTO pertanto opportuno procedere allo scioglimento consensuale della vigente
convenzione di gestione del servizio di Segreteria Comunale in forma associata di Liscate,
unitamente ai Comuni di Pozzuolo Martesana e Bellinzago Lombardo, e contestualmente
procedere ad approvare una convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario
comunale tra i Comuni di Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e Liscate,
per la durata di tre anni decorrenti dalla data di assunzione in servizio del Segretario
comunale nella segreteria convenzionata, composta da n. 10 articoli oltre le premesse, allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO CHE il Comune di Pozzuolo Martesana sarà il Comune capo convenzione;

DATO ATTO CHE, la convenzione oggetto della presente deliberazione dovrà essere
trasmessa, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali ed all’atto di individuazione
del Segretario titolare, a cura del Comune capo convenzione, in copia al Ministero
dell’Interno – Prefettura UTG di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della
Sezione Regione Lombardia;

RICHIAMATI:



l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 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;

VISTO l’allegato schema di convenzione predisposto in accordo con i Comuni di Pozzuolo
Martesana, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e Liscate e ritenutolo meritevole di
approvazione;

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 sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile
previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, resi rispettivamente dal
responsabile del settore Affari Generali e dal responsabile del settore Finanziario;

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

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Comunali presenti n. 12 -  assente n. 1 (Sindaco)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8 (Avola, Guerci, Padovani, Belloni, Scotti, Manenti, Gargantini e Rotta)

Voti contrari n. 0



Consiglieri astenuti n. 4 (Goi, De Vitali, Neri, Manzi)

DELIBERA

DI APPROVARE lo scioglimento consensuale della vigente convenzione di gestione1.
del servizio di Segreteria Comunale in forma associata di Bellinzago Lombardo,
unitamente ai Comuni di Pozzuolo Martesana e Liscate;

 DI APPROVARE, la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segretario2.
Comunale tra i Comuni di Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e
Liscate mediante convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali delle
amministrazioni per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di assunzione in
servizio del Segretario comunale nella segreteria convenzionata;
DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione, composta da n. 10 articoli oltre3.
le premesse, tra i predetti Comuni, che prevede che il Comune di Pozzuolo Martesana
sarà il Comune capo- convenzione;

DI DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, di4.
provvedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

DI DEMANDARE all’ufficio segreteria l’adozione degli atti inerenti e conseguenti5.
all’approvazione della presente deliberazione, compresa la trasmissione di copia della
stessa ai Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate e Truccazzano;

DI DARE ATTO che, la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Interno, ex6.
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 i provvedimenti di competenza, avverrà a cura del Comune
capo-convenzione

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, al fine di attivare quanto prima la segreteria
convenzionata di che trattasi;

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata

di mano:

Consiglieri presenti n. 12  assente n. 1 (Sindaco)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0



DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale del Consiglio Comunale
come segue: N. 35 Del 30-09-2019

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Vicesindaco MICHELE AVOLA Dott. VALERIO ESPOSITO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 30-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


