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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
DELIBERAZIONE N.        CC / 55 / 2016 

SEDUTA DEL GIORNO    07-09-2016 

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MAGNAGO PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE  

 

 

L’anno 2016, il giorno 7 del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la Sala “Sandro Pertini”, si è 
riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione 
ordinaria. 
Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa Rosaria Castellano. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo. 
 
Alla trattazione del presente argomento all’ordine del giorno: 
 

sono presenti i Signori: sono assenti i Signori: 

BELLORA ANGELO 
PROTO VINCENZO 
MAZZUCCHELLI ELENA MARIA 
IAMETTI COSTANTINO 
FRANZIONI ANDREA 
PUTIGNANO ROCCO 
TOMASINI DANIELA 
VEDOVAT VANIA 
DEL VECCHIO NICOLA 
IAMETTI GIACOMO 
TOMASINI VALTER ANTONIO 
COLUCCI VINCENZO 
SESSA VITO STEFANO 

CARU’ ANNALISA 
DOZIO STEFANO 
CRESPI SABINA 
CLERICI LAURA 

 

Partecipa all’adunanza l’assessore esterno Marco Zocchi. 
 
Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio 
Comunale a trattare l’argomento segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MAGNAGO PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 
 
 
Il Sindaco Angelo Bellora, 

 
PREMESSO che:  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2013, il Comune di Cardano al Campo 

ha approvato la convenzione con il Comune di Magnago per lo svolgimento del servizio di 

segreteria comunale; 

- con decreto prot. n. 17 del 01.05.2013, il Dott. Angelo Monolo è stato nominato quale 

segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i due Comuni; 

DATO ATTO che, a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi in data 25 maggio 2014, il 

Sindaco del Comune di Cardano al Campo ha provveduto a confermare il Dott. Monolo in qualità 

di titolare della segreteria convenzionata; 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 10349 del 20.06.2016, il Sindaco del Comune di Cardano al 

Campo ha proposto al Sindaco del Comune di Magnago di valutare la proroga dell’attuale 

convenzione, il cui termine è attualmente fissato nel giorno 31.12.2017, dal 1^ gennaio 2018 al 

31 dicembre 2019; 

VISTA la deliberazione n. 39 del 20.07.2016, con cui il Consiglio comunale di Magnago ha 

approvato la proroga della convenzione di segreteria tra il Comune di Cardano al Campo ed il 

Comune di Magnago, dal 1^ gennaio 2018 al 31 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che tale scelta nasce dalla necessità di dover definire negli strumenti di 

programmazione quali DUP e Bilanci, la relativa spesa pluriennale, che in assenza di tale 

convenzione vedrebbe un ricarico del costo del Segretario Comunale per intero su ogni singola 

Amministrazione; 

VALUTATO pertanto che la scelta di proroga dal 1^ gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 della 

vigente convenzione di segreteria generale, risulta economicamente conveniente in quanto il 

rinveniente costo viene suddiviso quota parte su entrambi gli Enti; 

TENUTO altresì conto che tutti i rimanenti articoli rimangono invariati così come già approvati e 

vigenti e si ritiene pertanto opportuno procedere alla proroga della convenzione di cui trattasi; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 di approvazione del 
bilancio previsionale 2016/2018; 

 

PROPONE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 
costituiscono la motivazione; 



 

2) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, l’attuale convenzione con il Comune di 

Magnago per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale, il cui termine è attualmente 

fissato nel giorno 31.12.2017, dal 1^ gennaio 2018 al 31 dicembre 2019; 

3) di dare atto che, oltre al termine di durata, nessun altro articolo subirà modifiche; 

4) di comunicare al Comune di Cardano al Campo l’avvenuta approvazione della suddetta 

proroga al fine di procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione, per la parte relativa 

alla nuova scadenza. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti 
i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione consiliare; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali; 
 
RITENUTO di approvare la proposta; 

 
ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti:   13 
astenuti:     0 
votanti:    13 
voti contrari:  1 (Iametti G.) 
voti favorevoli:          12 
 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 
costituiscono la motivazione; 

2) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, l’attuale convenzione con il Comune di 

Magnago per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale, il cui termine è attualmente 

fissato nel giorno 31.12.2017, dal 1^ gennaio 2018 al 31 dicembre 2019; 

3) di dare atto che, oltre al termine di durata, nessun altro articolo subirà modifiche; 

4) di comunicare al Comune di Cardano al Campo l’avvenuta approvazione della suddetta 

proroga al fine di procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione, per la parte relativa 

alla nuova scadenza. 

Istruttoria: Murano  
CC/53/2016    
 

 

  
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
       Firmato digitalmente                              Firmato digitalmente 
        Costantino Iametti                                   dott.ssa Rosaria Castellano 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile  
 
X esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. 
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PROROGA CONVENZIONE  

TRA IL COMUNI DI CARDANO AL CAMPO E IL COMUNE DI MAGNAGO 

PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI 

SEGRETERIA COMUNALE 

  

 

   

Tra il Comune di Cardano al Campo, P.IVA 00221730120, rappresentato dal Sindaco 

Angelo Bellora e il Comune di Magnago, P.IVA 00950100156, rappresentato dal Sindaco 

Carla Picco, si conviene e si stipula quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

Il Comune di Cardano al Campo, con deliberazione consiliare n. 55 del 07.09.2016, 

esecutiva ai sensi di legge e il Comune di Magnago, con deliberazione consiliare n. 39 del 

20.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso la proroga dal 01.01.2018 al 

31.12.2019 dello svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi 

dell’art. 98, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del 

D.P.R. n. 465 del 4.12.1997. 

 

ART. 1 

OGGETTO E FINALITÀ 

  

I Comuni di Cardano al Campo e Magnago stipulano la presente Convenzione al fine di 

prorogare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle funzioni di 

Segreteria Comunale, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019. 

   

ART. 2 

COMUNE CAPO CONVENZIONE 

  

Il Comune di Cardano al Campo permane in qualità di Capo Convenzione ed in esso è 

localizzata la sede del Servizio di Segreteria.   

La titolarità della segreteria convenzionata è definitiva. Essa cessa comunque con 

l’eventuale scioglimento dell’accordo convenzionale fra i Comuni.  

La classe di appartenenza della Segreteria viene determinata ai sensi del CCNL del TUEL 

D. LGS. 267/2000 e DPR 465/97, in base alla somma delle popolazioni residenti presso i 

Comuni associati, dando atto che la popolazione complessiva al 31/12/2016 assomma a n. 

14940 Cardano al Campo, n. 9248 Magnago. 

 

 

ART. 3 

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE 

  

Il Servizio di Segreteria viene garantito da un unico Segretario Comunale Generale che 

presta la sua opera in tutti gli Enti aderenti. 
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ART. 4 

ORARIO DI LAVORO 

 

Le prestazioni lavorative del segretario comunale, in base al CCNL, sono articolate in 

modo da assicurare la presenza dello stesso presso ciascun Comune, in modo da garantire 

una prestazione lavorativa proporzionale all’accordo e all’articolazione degli apparati 

burocratici degli enti e della migliore funzionalità del servizio, per il raggiungimento dei 

fini dell’ente, definita nella misura pari al 65% presso il Comune di Cardano al Campo e 

del 35% presso il Comune di Magnago. 

I Sindaci dei Comuni convenzionati, tenuto conto delle necessità dei singoli enti e di 

quanto previsto dal capoverso precedente, determineranno il calendario di massima dei 

giorni di permanenza ordinaria del segretario presso le rispettive segreterie, che potrà 

essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. 

Per esigenze di carattere straordinario, tale calendario verrà concordato direttamente dal 

segretario con i singoli sindaci, tenuto conto delle necessità e priorità degli enti associati. 

  

ART. 5 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

  

Spettano al Segretario Comunale oltre che al trattamento economico previsto dal contratto 

dei Segretari Comunali o dalla legge o dagli accordi contrattuali, il rimborso delle spese di 

viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro Comune associato, secondo 

le vigenti tariffe ACI, in relazione al veicolo utilizzato. 

  

ART. 6 

FORME DI CONSULTAZIONE 

  

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra 

i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di 

garantire il buon funzionamento del Servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della 

presente convenzione. 

 

ART. 7 

DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

 

La presente proroga della convenzione è a tempo determinato, con decorrenza dal 

01.01.2018 e termine il 31.12.2019, eventualmente rinnovabile. 

Essa ha comunque carattere precario e potrà essere sciolta in qualunque momento per una 

delle seguenti cause: 

 Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle 

Amministrazioni Comunali;  

 Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni Comunali contraenti da adottare 

con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno trenta giorni; 

 Recesso unilaterale di uno dei due Sindaci neoeletti manifestante la volontà di esercizio 

del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione, ai sensi 

del DPR 465/97;  

 Trasferimento del Segretario Comunale ad altra sede. 
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Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento della convenzione viene data 

comunicazione alla Sezione Regionale della Ex Agenzia per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali nonché al Segretario assegnato.  

   

 

ART. 8 

RAPPORTI FINANZIARI 

  

Il Comune Capo Convenzione provvede all’erogazione delle competenze economiche 

spettanti al Segretario e al recupero, con cadenza trimestrale, della parte di spesa a carico 

dell’altro Ente aderente alla Convenzione.  

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario sarà ripartita in misura pari al 

65% a carico del Comune di Cardano al Campo e del 35% a carico del Comune di 

Magnago; parimenti sarà posto a carico di ciascun Ente, ogni altro onere economico 

previsto dal contratto di lavoro dei segretari Comunali e Provinciali, della convenzione e 

della legge.  

Le spese per incarichi aggiuntivi, missioni o trasferte e quant’altro che la legge o il 

contratto o gli accordi demandino al singolo comune, sono esclusivamente a carico del 

Comune presso il quale o nell’interesse del quale tali prestazioni risultano essere effettuate.  

I Comuni convenzionati favoriscono la partecipazione del Segretario Comunale ai corsi di 

aggiornamento professionale dividendo le spese in proporzione e procedono in merito alle 

coperture assicurative previste dal CCNL.  

  

  

ART. 9 

REGISTRAZIONE 

  

La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi della vigente legge di 

registro.  

  

 

 

 

Data della firma digitale 

  

 

      

 

IL SINDACO DEL       IL SINDACO DEL   

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO   COMUNE DI MAGNAGO 

  

 Angelo Bellora      Carla Picco 
  
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005  
e rispettive norme collegate 


