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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 26/07/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria 

seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIO 

COMUNALE TRA I COMUNI DI LUINO E MESENZANA

L'anno  2018, addì  26  del mese di  Luglio  alle ore  21.00, nella  Sala delle Adunanze Consiliari presso il Palazzo

Comunale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  il  Consiglio

Comunale sotto la presidenza del Presidente CC Cataldo Davide, a seguito di convocazione in data 20/07/2018

prot.n. 20002.

Intervengono i signori:
N. Ordine Nominativo Presente

1 Pellicini Andrea SI

2 Frulli Laura SI

3 Casali Alessandro NO

4 Franzetti Caterina SI

5 Castelli Piermarcello SI

6 Miglio Alessandra SI

7 Ronchi Simona SI

8 Ballinari Giovanna SI

9 Baldioli Alberto SI

10 Palmieri Antonio SI

11 Cataldo Davide SI

12 Rossi Marco NO

13 Compagnoni Franco Domenico SI

14 Nogara Enrica NO

15 Petrotta Giovanni SI

16 Taldone Giuseppe SI

17 Agostinelli Pietro NO

Pertanto, presenti n. 13, assenti n. 4.

Partecipa l'Assessore non Consigliere SGARBI DARIO.

Partecipa  all'adunanza  con  le  funzioni  attribuite  dalle  sopracitate  normative  Il  Segretario  Generale   PIETRI

ANTONELLA ANNA.

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 L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI 

SEGRETERIO COMUNALE TRA I COMUNI DI LUINO E MESENZANA

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

PREMESSO che ai sensi dell’articolo 97 del Tuel “il comune e la provincia hanno un segretario titolare

dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (…)”;

CONSIDERATO che:

• a norma dell’articolo 99, primo comma, del Tuel “il sindaco e il presidente della Provincia nominano il

segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti

all’albo di cui all’articolo 98”, norma quest’ultima che disciplina l’albo nazionale dei segretari comunali

e provinciali;

• ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 04/12/97 n. 465 “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”;

CONSIDERATO altresì che l’articolo 98, comma terzo, del Tuel prevede tale possibilità sancendo che “i

comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone la costituzione

alla sezione regionale dell’Agenzia”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 24 del 22 luglio 2014, con la quale è stata approvata la

convenzione per il servizio congiunto dell’ufficio di segretario comunale tra i Comuni di Luino e Maccagno

con Pino e Veddasca;

RICHIAMATA la nota del Comune di Maccagno Con Pino e Veddasca del 23 marzo 2018, con la quale l'Ente

comunica che nella seduta del Consiglio Comunale del 21 marzo 2018 è stato disposto il recesso dalla

convenzione di cui sopra con effetto 20 aprile 2018;

ATTESO che il Comune di Luino si è sempre avvalso dello strumento della convenzione di funzioni ex

articolo 98 del D.Lgs. 267/2000 per l’Ufficio di Segreteria;

CONSIDERATO che tale scelta si è rivelata ed è tuttora funzionale alle esigenze dell’Ente, in quanto la

presenza in organico di figure dirigenziali accentua il ruolo di coordinamento del Segretario Generale,

consentendo un’articolazione flessibile della presenza in servizio dello stesso;

RITENUTO che l’occasione sia comunque propizia per assicurare, attraverso un nuovo accordo, una

maggiore presenza del Segretario Generale presso il Comune di Luino;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di MESENZANA ha manifestato al Comune di Luino l’interesse a

convenzionare la sede di Segreteria comunale;

VISTA la nota prot. n. 17899 del 28/06/2018, con cui il Segretario Generale del Comune di Luino ha

proposto al Comune di Mesenzana bozza di convenzione e relativo impegno finanziario da assumere;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei

segretari comunali e provinciali, n. 150 del 15.07.99, come integrata dalla deliberazione n. 113, emanata

dallo stesso organo in data 02.05.01, la quale disciplina le modalità di nomina del segretario da parte delle

amministrazioni comunali e provinciali e prevede che “nell’ipotesi in cui venga stipulato un accordo per

l’esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da

titolare ed una o più sedi vacanti, l’unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria

convenzionata”;

CONSIDERATO che nel caso di specie trova applicazione la sopra richiamata previsione della deliberazione

del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e

provinciali, n. 150 del 15.07.99, come integrata dalla deliberazione n. 113/01, in quanto la sede di

Segretario comunale del Comune di MESENZANA è ad oggi vacante e coperta mediante incarico di

reggenza, mentre quella del Comune di Luino è coperta in titolarità dalla Dott.ssa Antonella Pietri,

Segretario Generale iscritto nella fascia A dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e,

pertanto, idoneo ad assumere l’incarico della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Luino e

MESENZANA;

VISTA la bozza di convenzione che regolerà il servizio, che si allega sotto la lettera “A” alla presente

deliberazione; 



DATTO ATTO che la disciplina dettata dall’atto di convenzionamento risulta congrua, idonea ed esaustiva a

definire i contenuti del rapporto di collaborazione di che trattasi, con particolare riferimento alle finalità

perseguite, alla durata ed alle modalità di consultazione, ai rapporti finanziari ed agli obblighi facenti capo

alle parti convenzionate;

CONSIDERATO che la convenzione avrà decorrenza iniziale in data 01/09/2018 o, se successiva, dalla data

di sua presa d’atto da parte dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali e durata di anni cinque;

DATO ATTO che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come

determinata dall’art. 37 e seguenti del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali approvato in data

16.05.2001, trova copertura agli appositi capitoli del bilancio previsione 2018/2020, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 12 marzo 2018;

ATTESO pertanto che trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 163 del Tuel;

VISTI:

➢ il titolo IV Capo II del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

➢ il Regolamento approvato con D.P.R. 4.12.1997, n. 465;

➢ il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali;

➢ la deliberazione dell’Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data

12 marzo 2018;

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

espressi:

• dal Responsabile del Servizio Personale in ordine alla regolarità tecnica;    

• dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari 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 gli interventi: del Capogruppo Franco Domenico Compagnoni, che preannuncia l'astensione del

gruppo consiliare “L'altra Luino” e del Capogruppo Giuseppe Taldone;

...Omissis...

CON voti 10 favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Franco Domenico Compagnoni, Giovanni Petrotta e

Giuseppe Taldone), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la convenzione per l’utilizzo congiunto dell’Ufficio di Segretario comunale tra i Comuni

di Luino (VA) e MESENZANA (VA), allegata sotto la lettera “A” alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale, con decorrenza iniziale in data 01/09/2018 o, se successiva, dalla data di sua

presa d’atto da parte dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali e durata di anni cinque.

2. DI DARE ATTO che, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia autonoma

per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, n. 150 del 15.07.99, come integrata dalla

deliberazione n. 113, emanata dallo stesso organo in data 02.05.01, a far data dall’efficacia della

suddetta convenzione, il Segretario comunale titolare della segreteria del Comune di Luino acquista la

titolarità della segreteria convenzionata tra Luino (VA) e MESENZANA (VA).

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 permettere il perfezionamento dell’iter

amministrativo in tempo utile per la data di avvio della convenzione, fissata al 01.09.2018, con voti 10

favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Franco Domenico Compagnoni, Giovanni Petrotta e Giuseppe Taldone),

espressi nelle forme di legge,



D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

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



IL Presidente CC IL Segretario Generale

Cataldo Davide PIETRI ANTONELLA ANNA



Comune di Luino

Pareri
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2018

Servizio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/07/2018

Ufficio Proponente (Servizio Personale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Cinzia Agrati

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:

20/07/2018Data

Parere Favorevole

Annett Koerlin

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:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Antonella Anna Pietri;1;5215604
CATALDO DAVIDE;2;8941490
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DELIBERAZIONE N. 33 DEL 26/07/2018

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dei Servizi Affari Generali, dichiara che la presente Delibera è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Luino dal 03/09/2018 al 18/09/2018 ed è divenuta esecutiva il 26/07/2018.

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali

ENRICO MARIELLA
Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO MARIELLA;1;7662726


