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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POZZUOLO
MARTESANA, BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE E TRUCCAZZANO PER
L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLUFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove addì  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 Ordinaria di 1̂ convocazione.
All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Presidente
Melania Margarito Presente Vicesindaco
Angelo Bonetti Presente Consigliere
Melissa Pesenti Presente Consigliere
Karin Cattaneo Presente Consigliere
Rodolfo Geppert Presente Consigliere
Piergiorgio Buratti Presente Consigliere
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere
Gabriella Galleani Presente Consigliere
Fabio Oscar Talenti Presente Consigliere
Barbara Picco Presente Consigliere
Raissa Almeida Assente Consigliere
Cristian Vallefuoco Presente Consigliere

Sono così presenti n°   12 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Vice
Segretario Comunale Maria Valeria  Saita che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che con decreto n. 165 del 28 settembre 2018della Prefettura UTG di Milano - Albo
Segretari Comunali eProvinciali Sezione regionale Lombardia (pervenuto in data 1°
ottobre 2018prot. n. 9861) si è preso atto dello scioglimento consensuale
anticipatodella convenzione disegreteria tra i Comuni di Pantigliate e Truccazzano
(MI) a decorrere dal 1° ottobre 2018 (ultimo giorno di convenzione il 30.09.2018);
che a decorrere dal 1° ottobre 2018la sede di segreteria del Comune di Truccazzano
è vacante;
chedal 1° novembre 2016 il Comune di Truccazzano unitamente ai Comuni di
Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscate aderisce all’Unione di Comuni
Lombarda ‘AddaMartesana’ , il cui Statuto è stato pubblicato sul BURL, Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia, n.19 in data 11 maggio 2016 e il cui atto costitutivo è
stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni fondatori in data 16 giugno 2016;

EVIDENZIATOche al fine di ottimizzare la gestione dell’Unione e l’attività amministrativa dei
singoli enti aderenti questo Comune ha raggiunto intese con i Comuni di Pozzuolo
Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscate, 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, allo scopo di
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;

CONSIDERATA l'opportunità di approvare una convenzione per la gestione associata
dell’Ufficio del Segretario comunale tra i Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago
Lombardo, Liscate e Truccazzano, dando atto che il Comune di Pozzuolo Martesana sarà il
Comune capo convenzione;

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;



VISTO l’allegato schema di convenzione predisposto in accordo con i Comuni di Pozzuolo
Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscatee ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTI:
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;

Il Sindaco illustra l’argomenti posto all’Ordine del Giorno;

Il Consigliere Talenti, a nome del Gruppo Consigliare “Noi con voi per Truccazzano,
preannuncia il voto contrario e dichiara di non essere d’accordo sulla condivizione di un
Segretario tra 5 Enti, dichiara che a Truccazzano è fortemente necessaria una figura
competente, come il Segretario Comunale, che aiuti, sostenga ed indirizzi l’Amministrazione
nel difficile percorso che si preannuncia;

Il Sindaco risponde spiegando le argomentazioni che hanno portato i 4 Sindaci dell’Unione a
far la scelta di un unico Segretario, condivide con il Consigliere Talenti le difficoltà;

Il Consigliere Geppert condivide le posizioni del Sindaco e di Talenti ed afferma che è
necessaria una ridefinizione dei ruoli “politici” ed “amministrativi”;

Esauriti gli interventi come fedelmente riportati nella allegata trascrizione della registrazione
audio della seduta consiliare;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile
previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, resi rispettivamente dal
responsabile del settore Affari Generali e dal responsabile del settore Finanziario;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

CON il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri  votanti: n. 12
Consiglieri votanti a favore: n.9
Consiglieri votanti contrari: n.3 (Talenti, Picco e Vallefuoco)
Astenuti:  n. 0

D E L I B E R A

DI APPROVARE la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale1.
tra i Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Liscatee Truccazzano
(MI) mediante convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali delle amministrazioni;

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione tra i predetti Comuni, che prevede2.
che il Comune di Pozzuolo Martesana sarà il Comune capo convenzione;



DI DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, di3.
provvedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

DI DEMANDARE all’ufficio segreteria l’adozione degli atti inerenti e conseguenti4.
all’approvazione della presente deliberazione

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:5.
ai Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Liscate;a.
al Ministero dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo deib.
Segretari comunali e provinciali presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di Milano, Sezione Regione Lombardia, per i provvedimenti di
competenza.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, al fine di attivare quanto prima la segreteria
convenzionata di che trattasi;

conil seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri  votanti: n.12
Consiglieri votanti a favore: n. 12
Consiglieri votanti contrari: n. 12
Astenuti:  n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
    Franco De Gregorio Maria Valeria  Saita


