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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° 34 DEL 27/09/2018 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PANTIGLIATE E TRUCCAZZA NO 
PER L ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMU NALE. 
SCIOGLIMENTO CONSENSUALE ANTICIPATO. 

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Settembre 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  A 
MASCARETTI MASSIMO VALTER  P 
COMPARINI VALERIA  P 

CAZZANIGA SERGIO  A 
MANGIAGALLI DAVIDE  P 
DE ROSA GERARDO  P 
TERZOLI GRAZIA A 
MOTTA PIERPAOLO  A 
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA  P 

 
 
Sono così presenti n° 9 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale 
BELTRAME dott.ssa ROBERTA 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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Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Pantigliate e Truccazza no per l'esercizio in forma 
associata della Segreteria Comunale. Scioglimento c onsensuale anticipato  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto  l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite 
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 
 
Visto  l’art. 98 comma 3 del D. Lgs. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare 
convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale; 
 
Visto  l’art. 10 del DPR 465/97 comma 2 che dispone che le convenzioni stipulate tra i Comuni per 
l’ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, 
individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la 
ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la 
possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie; 
 
Visto  l’art. 7 comma 31 ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che ha disposto la 
soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno; 
 
Visto  il D.M. 31.7.2010 del Ministero dell’Interno che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni 
capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell’Agenzia; 
 
Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2016 con cui questo ente ha 
approvato la convenzione di segreteria comunale con il Comune di Pantigliate (capo convenzione); 
 
Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.03.2016 con cui Pantigliate ha 
approvato la convenzione di segreteria comunale con il Comune di Truccazzano; 
 
Rilevato  che con decreto prefettizio n. 59 del 13.4.2016 (Prefettura di Milano Albo Segretari 
Comunali e Provinciali Sezione regionale Lombardia) si è preso atto della costituzione della 
convenzione di segreteria tra i Comuni di Pantigliate e Truccazzano (MI), di classe III, il cui capo 
convenzione è il Comune di Pantigliate, convenzione avente scadenza  al 31.12.2021; 
 
Visto  l’art. 9 della predetta convenzione, in base al quale la stessa puo’ essere sciolta in qualunque 
momento per scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle 
Amministrazioni Comunali aderenti, con decorrenza dalla data ivi stabilita; 
 
Preso atto  che il Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria Pantigliate – 
Truccazzano, di classe III, dal 1° ottobre 2018 pre nderà servizio presso una sede di segreteria di 
classe II e che risulta opportuno procedere allo scioglimento anticipato della convenzione in essere, 
affinché ogni ente possa valutare in autonomia soluzioni organizzative alternative;  
 
Ritenuto  di comune accordo con il Comune di Pantigliate di stabilire quale data di scioglimento 
consensuale anticipato il 1° ottobre 2018 (ultimo g iorno il 30.09.2018); 
 
Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., reso dal Responsabile del Settore Affari Generali;  
 
Visto  il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000, n. 267, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Il Sindaco  illustra il punto all’Ordine del Giorno; 
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Seguono  gli interventi dei Consiglieri di Minoranza De Rosa e Di Finizio; 
 
La Consigliera  Di Finizio preannuncia voto contrario, in quanto preoccupata per la vacanza della 
figura del Segretario Comunale a Truccazzano; 
 
Esauriti  gli interventi, come fedelmente riportati nella allegata trascrizione audio della seduta; 
 
Con la segeunte votazione: 
Consiglieri presenti    n.9 
Consiglieri votanti    n.9 
Astenuti    n.0 
Voti favorevoli   n.8 
Voti contrari     n.1 (Di Finizio)  
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di procedere  allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione tra i Comuni di 
Pantigliate (capo convenzione) e Truccazzano per la gestione in forma associata della 
Segreteria Comunale, con decorrenza dall’1.10.2018 (ultimo giorno di convenzione il 
30.09.2018); 

 
2. Di trasmettere  il presente provvedimento al Comune di Pantigliate; 

 
3. Di trasmettere  il presente provvedimento al 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 per i provvedimenti di 
competenza. 

 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli, resi a norma di legge;  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale 
    F.to Luciano Moretti  

 

F.to Beltrame dott.ssa Roberta    
 
 

 

 
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 28/09/2018 

 
Il Segretario Comunale 

 
L’Incaricato alla pubblicazione 

 
 

 

F.to Beltrame  dott.ssa Roberta 
 

 

La presente deliberazione  

□  X è stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art.134 – 4° comma – DL.gs 
 n.267/2000); 
 
� è divenuta ESECUTIVA in data…………………………………. ai sensi dell’ art.134 comma 3°  

 D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione; 

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

 
F.to Beltrame  dott.ssa Roberta 

 
 
 
 

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

Il Segretario Comunale Truccazzano, lì 28/09/2018 

 Beltrame dott.ssa Roberta 
 

 
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 

28/09/2018 al 13/10/2018 al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

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

L’Incaricato alla pubblicazione 
 
 

 

F.to Beltrame dott.ssa Roberta 
 

 

 


