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COMUNE DI  
TRUCCAZZANO  

Città Metropolitana di Milano 
Via G. Scotti  50, CAP 20060 

 

 
 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 7 DEL 16/03/2016 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
OGGETTO: "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PANTIGLIA TE E 
TRUCCAZZANO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFF ICIO DEL 
SEGRETARIO COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021". 

 
L’anno duemilasedici addì sedici del mese di Marzo alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala 
consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione 
Straordinaria di 1^ convocazione. 
All’appello risultano: 
 
MORETTI LUCIANO  P 
PASSONI DANILO  P 
CARRERA RAFFAELLA MARIA  P 
TIRABASSI CARLO  P 
ZIGNANI DAVIDE  P 
MASCARETTI MASSIMO VALTER  P 
COMPARINI VALERIA  P 

PICCIONI MAURO P 
CAZZANIGA SERGIO  P 
DE ROSA GERARDO  P 
TERZOLI GRAZIA P 
MOTTA PIERPAOLO  P 
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA  P 

 
 
Sono così presenti n° 13 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale 
CONCILIO dott.ssa LEONILDE che cura la verbalizzazione del presente atto. 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI , il quale, riscontrata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato. 
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COMUNE DI TRUCCAZZANO 
Provincia di Milano 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione n.25/2016 del Responsabile Servizio Gestione del Territorio 
avente per oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PANTIGLI ATE E 
TRUCCAZZANO PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL ’UFFICIO DEL SEGRETARIO 
COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021”; 
 
UDITA la  illustrazione dell’argomento a cura del Sindaco; 
 
PRESO ATTO della discussione alla quale hanno preso parte i Consiglieri Motta, Di Finizio, De 
Rosa ed il Sindaco; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
  
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi secondo legge dai presenti, 
 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE  la proposta in premessa indicata, avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PANTIGLIATE E TRUCCAZZA NO PER L’ESERCIZIO IN 
FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNAL E FINO AL 31 DICEMBRE 
2021” nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 

INDI, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
SU PROPOSTA del Presidente; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla deliberazione  di cui trattasi; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi secondo legge dai presenti, 

 
 

D E L I B E R A 
DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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 COMUNE DI TRUCCAZZANO 
Città Metropolitana di Milano 

 
n°   34/2016  Registro proposte  

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PANTIGLIA TE E TRUCCAZZANO PER 
L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO DEL SEG RETARIO COMUNALE FINO AL 31 
DICEMBRE 2021” nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

• l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni 
al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

• l’art. 98, comma 3, del medesimo Decreto che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni 
per l’Ufficio di segreteria; 

• l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465 dal titolo “Convenzioni di Segreteria” in virtù del quale: 
- 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; 

- le convenzioni stipulate fra i Comuni per l’Ufficio del Segretario comunale devono stabilire le modalità 
di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del 
Segretario, determinando la ripartizioni degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata 
della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie; 

• la Circolare in data 24 marzo 2015 Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali a firma del Prefetto dott. Umberto Cimmino con la 
quale si è proceduto ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria; 

 
EVIDENZIATO che questo Ente, d’intesa con il Comune di Pantigliate, nel rispetto del disposto degli articoli 30 
e 98, comma terzo, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 10 DPR 04.12.1997 n.465, intende stipulare una 
convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell’opera 
professionale di un unico Segretario Comunale, per l’espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di 
Statuto, di Regolamento o di provvedimenti dei Sindaci od infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite 
al suddetto funzionario e, nello stesso tempo ottenere un significativo risparmio delle relative spese; 
 
CONSIDERATO che la somma delle popolazioni residenti presso i comuni associati al 31/12/2015 ammonta a 
n.12.040 abitanti, così come risulta dalle certificazioni rilasciate dai due Enti; 
 
CONSIDERATA l'opportunità di approvare, con effetto dalla data di entrata in servizio del Segretario titolare, 
che dovrà aver conseguito l’idoneità alla nomina presso il comune di più elevata classificazione tra quelli 
facenti parte della convenzione ovvero almeno la Fascia B, una convenzione per la gestione associata 
dell’Ufficio del Segretario comunale con il Comune di Pantigliate; 
 

RITENUTO che la presente Convenzione è da intendersi valida fino al 31 dicembre 2021 con decorrenza dalla 
data di entrata in servizio del Segretario titolare, che dovrà aver conseguito l’idoneità alla nomina presso il 
comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione ovvero almeno la Fascia B, ed 
in seguito ad apposito nulla osta del Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di 
Milano - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione 
Lombardia; 

 
VISTO lo schema di convenzione predisposto in accordo con il Comune di Pantigliate, composto da n. 10 
articoli, che si allega sub 1, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 
 
CONSIDERATO che la qualità di Comune capo-convenzione sarà attribuita al Comune di Pantigliate; 
 
VISTI: 
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• l’art. 7, comma 31 ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha 
disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo del Segretari Comunali e 
Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno; 

• il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell’Interno che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni 
capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle Sezioni Regionali dell’Agenzia; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica rilasciati dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 all. A); 
 
ATTESA la  propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI  

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE  la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segretario comunale tra il Comune di 
Pantigliate (MI) ed il Comune di Truccazzano (MI) mediante convenzione sottoscritta dai 
rappresentanti legali delle due amministrazioni, dando atto che la popolazione residente al 31/12/2015 
della nuova sede convenzionata registra n. 12.040 abitanti; 

 
2. DI APPROVARE  lo schema di convenzione tra i due Comuni, composto da n.10 articoli, che si allega 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, all.n.1; 
 

3. DI DARE MANDATO  al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente a provvedere alla 
sottoscrizione della suddetta convenzione; 

 
4. DI DEMANDARE  al Responsabile dell'area Affari Generali l’adozione degli atti inerenti e conseguenti 

all’approvazione della presente deliberazione 
 
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. al Comune di Pantigliate; 
b. al Ministero dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali 

e provinciali presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Sezione Regione 
Lombardia, per gli opportuni provvedimenti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere celermente alla pubblicizzazione della sede di segreteria 
vacante e quindi all’individuazione del Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata Pantigliate-
Truccazzano; 
 
VISTO l'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
Il Sindaco 

Luciano Moretti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
    F.to Luciano Moretti  

 

F.to Concilio dott.ssa Leonilde   
 

 

 
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul 
sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
TRUCCAZZANO, lì 30.03.2016 

 
Il Segretario Comunale 

 
L’Incaricato alla pubblicazione 

 
 

 

F.to Concilio dott.ssa Leonilde 
 

 

La presente deliberazione 
<X >   è divenuta ESECUTIVA: 

< > ai sensi dell’ art.134 comma 3° D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla 
pubblicazione; 

 
<X > ai sensi dell’ art.134 comma 4° D.Lgs.n.267/2000, avendola il Consiglio Comunale dichiarata 

immediatamente eseguibile per motivi di urgenza. 
 
 
TRUCCAZZANO, lì 16.03.2016. Il Segretario Comunale 
 

 
F.to Concilio dott.ssa Leonilde 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi gli allegati, è 
conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale  

F.to Concilio dott.ssa Leonilde 
 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal 

30.03.2016  al  14.04.2016 al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, senza 

opposizioni. 

 

TRUCCAZZANO, lì..................... Il Segretario Comunale 
 

L’Incaricato alla pubblicazione 
 
 

 

F.to Concilio dott.ssa Leonilde 
 

 

 


