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Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

L’anno 2019 addì 22 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica              Presente  
 
RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI 

BAIO Roberto  Consigliere   SI 

BRUCCOLERI Ileana  Consigliere  SI 

CONTI Angelo  Vice Sindaco e Consigliere SI 

FERRARI Michele  Consigliere  SI 

FUMAGALLI Gabriella  Consigliere  SI 

GRIPPO Morena  Consigliere  SI 

LICCHETTA Walter  Consigliere  SI 

PISANI Silvano  Consigliere  SI 

RINALDI Paola  Consigliere  SI 

ROSSI Chiara  Consigliere  SI 

VINCENZI Claudio Adolfo  Consigliere  SI 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MARENGO Donato Salvatore il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RESTEGHINI Giovanni assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVO SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA 

COMUNALE BISUSCHIO-ARCISATE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Consiglio comunale in data odierna, immediatamente 

eseguibile, con la quale si procedeva allo scioglimento anticipato della Convenzione di Segreteria esistente 

tra i Comuni di Bisuschio e Casciago; 

UDITA la relazione del Sindaco - Presidente il quale riferisce al consenso delle trattative intercorse tra il 

Comune di Bisuschio e Arcisate, per addivenire al nuovo convenzionamento che avrà decorrenza a far data 

dall’approvazione da parte del Ministero dell’Interno – Sezione Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali; 

RITENUTO che la gestione associata del nuovo servizio di Segreteria Comunale possa costituire comunque 

una soluzione positiva per il nostro Comune; 

ESAMINATA la bozza di Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Bisuschio e Arcisate composta da n. 12 

articoli; 

CONSIDERATO che tale soluzione appare la strada naturale che consente di coniugare il principio di 

efficienza ed efficacia al rapporto costi/benefici, e consentirà soluzioni più flessibili e adeguate rispetto alle 

dimensioni, necessità e risorse finanziarie dei due Comuni offrendo altresì la possibilità di unire esperienze 

diverse e semplificare l’attività organizzativa; 

VISTA la Legge n. 465 del 04.12.1997 art. 109, in merito alla disciplina del convenzionamento del Servizio di 

Segreteria; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto Segretari Comunali e Provinciali vigente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

Responsabile del servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio 

dell’ufficio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile, pareri allegati al presente provvedimento 

quale sub. “A” per farne parte integrante; 

Con la seguente votazione  

Votanti   12 

Favorevoli  12 

Contrari  // 

Astenuti  // 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare lo schema di Convenzione per l'espletamento del servizio congiunto di Segreteria, qui 

allegato, sub “B” facente parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che i Comuni facenti parte della Convenzione partecipano alla spesa nel seguente modo: 

Comune di Bisuschio    1/3; 



 

Comune di Arcisate    2/3; 

3. di specificare che il Comune di Arcisate risulta l’Ente capofila; 

4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere detta Convenzione; 

5. di chiedere al Ministero dell’Interno – Sezione Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

che la suddetta Convenzione decorra dalla data di presa in servizio del Segretario; 

6. di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con voti unanimi e favorevoli espressi in 

forma palese essendo 12 i presenti aventi diritto al voto. 

 

 

 



Comune di BISUSCHIO

Pareri

31

COSTITUZIONE NUOVO SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE BISUSCHIO-
ARCISATE
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Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/07/2019

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott. Donato Salvatore Marengo

Parere Tecnico

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

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/07/2019Data

Parere Favorevole

Monica Bruttomesso

Parere Contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale è 

conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL Sindaco 
f.to RESTEGHINI Giovanni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. MARENGO Donato Salvatore 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICAZIONI 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  

Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 

18.06.2009, n.69) il giorno 29/07/2019 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 13/08/2019. 

Bisuschio, lì 29/07/2019   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. MARENGO Donato Salvatore 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/07/2019 al 13/08/2019 è divenuta esecutiva il giorno 
22/07/2019 ai sensi articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì 13/08/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. MARENGO Donato Salvatore 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 29/07/2019 

 
UFFICIO SEGRETERIA 

 

 
 
 
 

 


