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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
DELIBERAZIONE N.        CC / 51 / 2019 

SEDUTA DEL GIORNO    27-11-2019 

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

 

 

L’anno 2019, il giorno 27 del mese di Novembre, 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. 
Assume la presidenza il sig. Enrico Reguzzoni. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo. 
 
Alla trattazione del presente argomento all’ordine del giorno: 
 

sono presenti i Signori: sono assenti i Signori: 

COLOMBO MAURIZIO 
TOMASINI VALTER ANTONIO 
MARANA ANGELO 
SURIANO MERI 
CROCI ELIANA 
MERLIN MARCO 
TAGLIENTE GIOVANNI 
ROSSETTI STEFANIA 
LEO DANIELA 
REGUZZONI ENRICO 
SPARACIA MONICA 
ROSSI MARCO 
BIGANZOLI SERGIO 
PROTO VINCENZO 
MARCHESE MICHELA 
TORNO PAOLA 
POLISENO MASSIMO 

 

 

Partecipa all’adunanza l’assessore esterno Enrica Buccelloni. 
 
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 Maurizio Colombo 
 
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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 07.09.2016, il Comune di Cardano al 
Campo ha approvato la proroga della convenzione con il Comune di Magnago per lo 
svolgimento del servizio di segreteria comunale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019; 
 

DATO ATTO che, a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi in data 26 maggio 2019, il 
Sindaco del Comune di Cardano al Campo ha provveduto a confermare il Dott. Monolo in qualità 
di titolare della segreteria generale del Comune di Cardano al Campo; 
 
DATO ATTO che:  
- con nota prot. n. 17742 del 30.09.2019, il Sindaco del Comune di Magnago ha proposto al 

Sindaco del Comune di Cardano al Campo di valutare la proroga dell’attuale convenzione, il 
cui termine è attualmente fissato nel giorno 31.12.2019, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 
2022; 

- con nota prot. n. 18390 del 09.10.2019, il Sindaco del Comune di Cardano al Campo ha 
confermato l’intenzione alla proroga per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 della 
convenzione relativa alla segreteria generale tra i Comuni di Cardano al Campo e Magnago, 
attualmente in essere; 

- il Consiglio comunale di Magnago, in data 25.11.2019, si terrà per analogo argomento; 
 

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 2020 al 31 dicembre 2022 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; 
 
RICHIAMATI: 
− la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione 

per il triennio 2019-2021, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 
06.02.2019;  



 

− la deliberazione n. 25 del 21.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano 
performance 2019/2021; 

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 31.12.2019, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022; 

3) di dare atto che, oltre al termine di durata, nessun altro articolo subirà modifiche; 
4) di comunicare al Comune di Magnago 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; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali: Biganzoli Sergio e Torno Paola (tempo pieno); 
 
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:   17 
astenuti0      0 
votanti:  17 
voti contrari:   0 
voti favorevoli:          17 

 
 

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 31.12.2019, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022; 

3) di dare atto che, oltre al termine di durata, nessun altro articolo subirà modifiche; 
4) di comunicare al Comune di Magnago l’avvenuta approvazione della suddetta proroga al fine 

di procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione, per la parte relativa alla nuova 
scadenza. 

 

Successivamente  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti:               17  
astenuti:                 0   



 

votanti:                 17    
voti contrari:         0  
voti favorevoli:    17  

 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
Allegati: 
- Schema convenzione 
 
CC/52/2019 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Firmato digitalmente                                 Firmato digitalmente    

          Enrico Reguzzoni                                          dott. Angelo Monolo 
 
 
 

 
 

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

 
X dichiarata immediatamente eseguibile  
 

 esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. 
 
 
 

 
 


