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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29/03/2021

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMACONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL 

SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI LUINO E VARANO BORGHI.

L'anno 2021, addì 29  del mese di Marzo  alle ore 20.30, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e

dallo Statuto, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente CC Fabrizio

LUGLIO, a seguito di convocazione in data 23/03/2021 prot. n. 8551.

Intervengono i signori:
N. Ordine Nominativo Presente

1 Enrico BIANCHI SI

2 Elena Virginia BROCCHIERI SI

3 Antonella Anna Francesca SONNESSA SI

4 Ivan Luigi MARTINELLI SI

5 Serena BOTTA SI

6 Fabio SAI SI

7 Fabrizio LUGLIO SI

8 Giuseppe CUTRI' SI

9 Erika PAPA SI

10 Paolo PORTENTOSO SI

11 Franca Valeria SQUITIERI SI

12 Libero TATTI SI

13 Alessandro CASALI SI

14 Davide CATALDO SI

15 Franco COMPAGNONI SI

16 Andrea PELLICINI SI

17 Furio ARTONI SI

Pertanto, presenti n. 17, assenti n. 0.

Partecipa  all'adunanza  con  le  funzioni  attribuite  dalle  sopracitate  normative  il  Segretario  Generale   AMATO

CARLA.

Il  Presidente,  riconosciuta la  legalità  dell'adunanza,  dichiara  aperta la  seduta ed invita  il  Consiglio  a  trattare

l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO 

DEL SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI LUINO E VARANO BORGHI.

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti locali possono stipulare tra loro

apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati;

PRESO ATTO che la convenzione è un accordo organizzativo, con il quale gli Enti locali fanno fronte ad

esigenze di collaborazione grazie al coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi ed attività;

VISTO l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui i Comuni, le cui sedi siano

ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, hanno la possibilità di stipulare tra loro, anche nell’ambito di

più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’Ufficio di Segretario comunale;

VISTO l’art. 10, comma 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, secondo cui le convenzioni stipulate tra

Comuni per l’Ufficio di Segretario comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio,

individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione

degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la dura della convenzione, la possibilità di recesso da

parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122,

che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali (AGES), prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno.

Conseguentemente, oggi, la continuità delle funzioni già attribuite alla soppressa Agenzia è garantita, a

livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di

Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni Regionali della

medesima Agenzia;

VISTA la deliberazione n. 270/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per

la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina della costituzione del servizio

di Segreteria comunale in forma convenzionata;

VISTA la deliberazione n. 150/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per

la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina del procedimento di nomina

del Segretario comunale presso una sede di Segreteria convenzionata;

VISTO l’art. 16-ter, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge

28 febbraio 2020, n. 8, che ha approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di Segreteria

convenzionata;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020, avente ad oggetto “Modalità e disciplina di

dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di

segretario comunale e provinciale”, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per Affari Interni e Territoriali – prot. n. 14449

in data 1 dicembre 2020, avente ad oggetto “Nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario

comunale e provinciale. Decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020”;

VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

VISTO il CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, nelle disposizioni

confermate dall’art. 111 del CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17

dicembre 2020;

CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni di Luino e Varano Borghi hanno deciso di gestire in forma associata

per il periodo dall’1 marzo 2021, o dalla data di assunzione in servizio del Segretario nella Segreteria

convenzionata, al 31 dicembre 2025 l’Ufficio del Segretario comunale, assegnando al Comune di Luino il

ruolo di Comune capo convenzione;

VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposto, che viene allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 in data 26 febbraio 2021 del Comune di Varano Borghi, avente

ad oggetto: “Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i

Comuni di Luino e Varano Borghi. Approvazione.”;



VISTO l’art. 106, comma 3-bis, del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 (G.U. Serie Generale n. 128 del 19

maggio 2020), convertito con legge n. 77 del 17.07.2020 (G.U. Serie Generale n. 180 del 18.07.2020), il

quale dispone la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli

Enti locali per l’anno 2021/2023 e autorizza nel contempo, per gli enti locali, l’esercizio provvisorio;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18.01.2021),

con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di

previsione 2021/2023 degli Enti locali dal 31.01.2021 al 31.03.2021;

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2020/2022, esercizio 2021, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 7 del 13.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente

espressi:

➢ dal Responsabile del Settore Segreteria Generale in ordine alla regolarità tecnica;

➢ dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI la relazione del Sindaco e l'intervento del Capogruppo Franco Compagnoni, integralmente riportati

nel testo allegato al presente atto quale parte sostanziale;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. DI APPROVARE la convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio del Segretario comunale

tra i Comuni di Luino e Varano Borghi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. DI DARE ATTO che lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio del

Segretario comunale viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e

sostanziale, precisando che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio al

Segretario comunale sarà ripartita su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Luino (Ente capofila):   80% (ottanta per cento);

- Comune di Varano Borghi:              20% (venti per cento).

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, dando atto

che la stessa avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2025, salvo revoca

o scioglimento anticipato.

4. DI TRASMETTERE il presente atto consiliare al Comune di Varano Borghi.

Successivamente,

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di addivenire in tempi brevi alla sottoscrizione della

convenzione, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL Presidente CC IL Segretario Generale

Fabrizio LUGLIO AMATO CARLA
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Settore Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/03/2021

Ufficio Proponente (Settore Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Simona Corbellini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/03/2021Data

Parere Favorevole

Mariella Enrico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Luino.
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