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COPIA

COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO

________________

Codice Ente: 10200 

DELIBERAZIONE N. 10

in data  30/01/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 
COMUNALE TRA I COMUNI DI DOSSENA, RONCOBELLO E SELVINO

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di  Gennaio alle ore 20:30  nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

Seduta Pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
MAGONI VIRGINIA Vice Sindaco Presente

BRISSONI ALESSANDRA Consigliere Presente
CARRARA ANTONIO MARIO Consigliere Presente

GRIGIS LAURA Consigliere Presente
MURERO SIMONA Consigliere Presente

VITALI MARIO Consigliere Presente
BERTOCCHI ANGELO Consigliere Presente

GRIGIS ENRICO Consigliere Presente
GHILARDI GIANLUCA Consigliere Presente

CARRARA PAOLO Consigliere Presente

Presenti n. 11  Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ZAPPA PAOLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERTOCCHI DIEGO 
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Udita la relaziona del Segretario comunale che illustra l'argomento dello scioglimento consensuale dalla 
convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria comunale tra i comuni di Dossena, 
Roncobello e Selvino;

Premesso che: 
 i Comuni di Dossena, Roncobello e Selvino gestiscono in forma associata le funzioni di segreteria di 

classe IV^ tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 
465/1997 e succ. modificazioni, con funzione di Capo convenzione attribuita al Comune di Dossena; 

 la suddetta convenzione è stata approvata con delibere consiliari dai rispettivi Comuni - dichiarate 
immediatamente eseguibili - per Dossena n. 53 del 03/08/2015, per Roncobello n. 17 del 28/07/2015, 
per Selvino n. 26 del 29/07/2015;

Vista la Convenzione tra i Comuni di Dossena, Roncobello e Selvino per il servizio in forma associata della 
Segreteria comunale, sottoscritta in data 16/09/2015, la cui durata è di due anni dalla data del 01.10.2015 e 
fino al 30.09.2017;

Richiamato l'art. 7 della predetta Convenzione, che prevede le due seguenti modalità alternative di 
risoluzione anticipata della convenzione:
 lo scioglimento consensuale mediante deliberazioni consiliari approvate dai rispettivi comuni;
 il recesso unilaterale di uno degli enti approvato con deliberazione consiliare, con un preavviso di 

almeno 30 giorni dalla sua comunicazione alle altre amministrazioni;
 
Acquisita la nota pervenuta in data 23.01.2017 prot. n. 345  in atti  con la quale il Comune di Dossena ha 
comunicato la propria intenzione di procedere alla riorganizzazione del servizio in forma associata della 
Segreteria comunale, sottoscrivendo una nuova convenzione con i Comuni di Osio Sopra e Roncobello 
avente decorrenza dal 1 marzo p.v., ed ha invitato le Amministrazioni comunali di Roncobello e Selvino a 
procedere allo scioglimento consensuale della convenzione in essere o a comunicare le proprie diverse 
intenzioni in proposito;

Acquisita inoltre la nota pervenuta in data 25.01.2017 prot. n. 400  in atti , con la quale il Comune di 
Roncobello ha comunicato l'intenzione di procedere alla scioglimento consensuale della convenzione di che 
trattasi con decorrenza 01.03.2017;

Ritenuto di prendere atto delle intenzioni comunicate dai Comuni di Dossena e Roncobello e di procedere 
allo scioglimento consensuale della Convenzione del servizio in forma associata dell'ufficio di Segreteria 
comunale, con decorrenza dal 1 marzo p.v.;

Visti:
 i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile di Servizio ai 

sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000
 l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 
 l'art. 42  comma 2  del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di sciogliere consensualmente, per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate, la Convenzione tra i Comuni di Dossena, Roncobello e Selvino per il servizio in forma associata 
della Segreteria comunale, così come previsto dall'art. 7, capoverso secondo, della   medesima convenzione 
“scioglimento consensuale mediante deliberazioni consiliari approvate dai rispettivi comuni” stante la 
concorde volontà dei Comuni convenzionati;

2) di fissare alla data del 01.03.2017 la decorrenza di quanto approvato al punto 1) del presente dispositivo;
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3) di trasmettere al Ministero dell'Interno  tramite la Prefettura di Milano  copia del presente 
provvedimento;

4) di comunicare ai Comuni di Dossena e Selvino quanto disposto con il presente provvedimento.

Successivamente, su proposta del Sindaco:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267.
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ZAPPA PAOLO in qualità di Responsabile di Settore, esaminata la proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto esprime parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione 
dell'atto di cui sopra.

SELVINO, 26/01/2017
Il Responsabile di Settore

f.to DOTT. PAOLO ZAPPA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.D.Lgs. 267/2000

SELVINO, 30/01/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to Rag. MAGONI PAOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to DOTT. DIEGO BERTOCCHI f.to DOTT.  PAOLO ZAPPA

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/02/2017 , ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000.

Addì, 14/02/2017

Il  Segretario Comunale
f.to DOTT.  PAOLO ZAPPA

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo 
preventivo di legittimità:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge al'Albo 
Pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA ai senso del 4° comma dell'art. 134 del T.U. D.Lgs. 
267 del 18.8.2000

Addì, 30/01/2017

IL Segretario Comunale
f.to DOTT.  PAOLO ZAPPA

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

IL Segretario Comunale
DOTT.  PAOLO ZAPPA

  


